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Esempio Flash sull'utilizzo di 

Telaio tridimensionale in c.a. 

        Modo grafico � Solido dinamico viene visualizzata la struttura 
riportata nell’immagine. Premere il tasto x uscire.

Per aprire l’archivio predisposto è 
necessario utilizzare i seguenti comandi:
Start � Programmi � PRO_SAP 
PROfessional SAP �Esempi � 
Esempioflash

Viene visualizzata la finestra Informazioni 
su PRO_SAP in cui premere Ok. 
Il comando eseguito consente di accedere 
alla sessione di PRO_SAP per lo 
svolgimento dell’esempio guida.
Per visualizzare in modalità solida la 
struttura attivare:

In questa esercitazione guidata sono illustrate alcune semplici 
procedure che permettono di sperimentare direttamente la 
progettazione con PRO_SAP. Si utilizza allo scopo una struttura in c.a. 
formata da un telaio tridimensionale composto da travi (anche di 
fondazione), pilastri e solai di piano, con progettazione sismica 
eseguita secondo il D.M. ’05 agli Stati Limite Ultimi.

          Sono analizzate le seguenti procedure:

          Definizione delle combinazioni  S.L.U., S.L.U. sismiche e S.L.D..

          Controllo della posizione del baricentro delle masse, del baricentro      
          delle rigidezze e del raggio torsionale.

          Controllo degli spostamenti di interpiano nelle combinazioni sismiche S.L.D..

          Generazione della relazione di calcolo.



� Definizione delle combinazioni  S.L.U., S.L.U. sismiche 
e S.L.D.
Contesto � Assegnazione carichi
Dati di carico � Combinazioni

�Controllo della posizione dei baricentri e del raggio 
torsionale.  

         Vedi caso di carico  Per visualizzare i carichi applicati alla 
struttura, relativi ai casi di carico. 

Utilizzando i comandi                                 di avanzamento nella barra 
di visualizzazione dei carichi, rendendo corrente il caso di carico CDC=Es 
(statico SLU) alfa=0.0 (ecc. +), si ottiene quanto riportato in figura.

I simboli riportati hanno il seguente significato:

              Cerchio rosso: 
baricentro delle masse;

              Cerchio nero: 
baricentro delle rigidezze;

              Riquadro nero: 
Raggio torsionale;

              Ellisse rossa:
ellisse delle eccentricità aggiuntive;

              Rapporto r/Ls: 
di cui al punto 5.3.1 O.P.C.M. 3274/2003.
 

la definizione avviene attivando il 
comando Impostazioni generali 
per la definizione dei parametri di 
generazione delle combinazioni, e 
quindi in modo automatico con i 
comandi:

Sono generate 69 combinazioni. I moltiplicatori dei casi di carico 
possono essere modificati facendo clic con il mouse sul numero 
riportato. Il programma esegue in automatico tutte le permutazioni 
previste dalla norma. Premere il tasto Annulla per uscire senza 
salvare le modifiche.

S.L.U.strutt. - S.L.U.sismica - S.L.E.rare - S.L.E.frequenti - S.L.E. permanenti



�Controllo degli spostamenti di interpiano nelle 
    combinazioni sismiche S.L.D. 
 Contesto� Visualizzazione risultati 

               vedi combinazione Posizionarsi con i tasti di scorrimento                                
sulla combinazione numero 35 Comb. SLD (danno sism.) 35; 
premere il seguente comando: 

              Deformazioni � Sismica 1000/H
Per realizzare il controllo degli spostamenti 
sismici di interpiano (verificati se il valore 
massimo è minore di 5 per tamponamenti 
collegati rigidamente alla struttura).

Contesto � Generazione stampe 
Viene visualizzata la finestra "Opzioni di 
stampa" che contiene le opzioni di scelta dei 
dati e dei risultati che è possibile inserire nella 
relazione; per l’esempio impostare le opzioni 
come in figura.
L’opzione Mostra stesura permette la 
visualizzazione della stesura della relazione da 
parte di Word. Premere ok.
Nella finestra "Salva con nome" assegnare il 
nome al file di relazione (es. Relazione) e la 
cartella di salvataggio; premere Salva . La 
relazione verrà redatta automaticamente.

 

       

       

       

       

       

N.B. Per approfondimenti fare riferimento 
agli Esempi guida riportati nel volume.

�Generazione della relazione di calcolo



2S.I. Software e Servizi per l’Ingegneria 1 
 

 INDICE 
Indice 1 

Utilizzo e limiti della versione dimostrativa 5 

Installazione ed uso dell’archivio delle strutture predisposte e lettura delle 
novità 5 

CAP. 1: Guida rapida dei comandi 7 

CAP.2: Generalita’ 17 
Modellazione della struttura 17 

Proprietà dei nodi 18 
Proprietà degli elementi monodimensionali (D2) 18 
Proprietà degli elementi bidimensionali (D3) 20 
Proprietà degli elementi tridimensionali (Solidi) 22 
Proprietà degli elementi solaio 23 
Elementi Boundary (Type 7 element) 24 
Elementi Matrici di rigidezza (Type 10 element) 24 

Assegnazione delle proprietà ai nodi ed agli elementi strutturali 27 
Modellazione delle azioni agenti sulla struttura 28 
Determinazione dello stato tensio-deformativo della struttura 30 
Progettazione e verifica degli elementi strutturali  31 
Il menu dei comandi di contesto 31 
Generazione della relazione e dei disegni esecutivi 32 

La relazione di calcolo 32 
I disegni degli esecutivi 33 

CAP. 3: Gestione dell’ambiente di lavoro 41 
Avvio di PRO_SAP 41 
Informazioni in linea 42 

Come utilizzare il Supporto in Linea 2SI 42 
L’interfaccia di PRO_SAP 42 

Le barre degli strumenti 42 
Come visualizzare/nascondere una barra degli strumenti 42 
 43 



I N D I C E  
 

2 2S.I. Software e Servizi per l’Ingegneria
 

Rigenerazione dello schermo 44 
Menu a discesa 44 
Menu a cursore 44 

Accesso ai comandi 44 
Correzione degli errori 45 
Come modificare l’ambiente di lavoro: il menu Preferenze 45 

I comandi di gestione della finestra grafica 45 
I comandi di gestione della colorazione degli oggetti 46 
Comandi di gestione della numerazione degli oggetti e degli archivi 47 
Opzioni di visualizzazione delle proprietà: il menu Opzioni elementi 47 

Preferenze ►Opzioni elementi 48 
Opzioni di disegno degli oggetti: il menu Opzioni vista 48 
Il menu Opzioni di contesto 49 
La tabella delle Normative in uso 50 
Impostazione delle unità di misura 51 
Definizione delle tolleranze 51 
Definizione dei formati delle tabelle 52 

Salvataggio di un modello      53 
Salvataggio automatico 53 
Salvataggio di un modello e uscita da PRO_SAP 53 

CAP. 4: Esempi Guida 55 
Introduzione 55 

Esempio Guida n. 1: Progettazione di un telaio tridimensionale in c.a 
(modellazione in 3 minuti) 57 
Esempio Guida n. 2: Progettazione di un telaio tridimensionale in c.a  
(modellazione automatica con calcolo sismico agli stati Limite Ultimi)  91 
Esempio Guida n. 3: Progettazione di una struttura in acciaio  
(modellazione automatica e calcolo agli Stati Limite Ultimi)  115 
Esempio Guida n. 4: Modellazione con l’ausilio di un disegno architettonico 
(CAD)  135 
Esempio Guida n. 5: Verifica sismica di un edificio in muratura  148 
Esempio Guida n. 6: Verifica di una struttura di copertura in legno 162 

CAP. 5: Disegni esecutivi e particolari costruttivi 175 
Introduzione 161 

Pianta di carpenteria di fondazione realizzata con travi a T rovescia.  
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Pianta di carpenteria di elevazione in c.a. con solai.    
Trave in c.a. di fondazione. 
Trave in c.a. di elevazione. 
Rampa di scala in c.a. 
Piastra in c.a. con fori. 
Pilastro in c.a. con disegno completo. 
Tabella pilastri in c.a. 
Plinto prefabbricato a bicchiere in c.a.. 
Plinto di fondazione su pali in c.a.. 
 
Piastra di base colonna in acciaio. 
Collegamento trave-trave bullonato. 
Collegamento trave-colonna  
Capriata in acciaio con nodi saldati e bullonati. 
Impalcato in acciaio. 
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Utilizzo della versione Entry 
La versione Entry di PRO_SAP mantiene inalterate tutte le potenzialità di input della 

struttura e di visualizzazione dei risultati, presenti nella versione completa del pro-
gramma. Il limite della versione dimostrativa è costituito, nella fase di modellazione, 
dalla impossibilità di salvare strutture con un numero di nodi superiore a 150. Alla 
fase di visualizzazione dei risultati si può accedere solamente se si è sviluppata 
l’analisi del modello della struttura, che avviene mediante il solutore interno. 

La versione Entry di PRO_SAP mantiene inalterate tutte le potenzialità di genera-
zione degli esecutivi della struttura e della relazione di calcolo. 

Installazione ed uso dell’archivio delle strutture 
predisposte e lettura delle novità 

Le procedure di installazione presenti sul CD_ROM permettono di installare la 
cartella ESEMPI_2SI, che contiene un archivio di strutture già modellate e progettate. 
L’uso dell’archivio permette all’utente di eseguire comandi di progettazione per diffe-
renti tipi di strutture, di valutare le potenzialità di PRO_SAP nella risoluzione di mol-
teplici problematiche strutturali e in particolare di verificarne la semplicità operativa 
in tutti i contesti.  

Il comando Novità, presente nell’ interfaccia di installazione, permette di accedere 
alle informazioni sulle più recenti innovazioni apportate al programma; le innovazio-
ni sono normalmente corredate da esempi applicativi come indicato nella NEWS stes-
sa. Nella cartella ESEMPI_2SI sono inoltre presenti esempi di strutture già modellate e 
progettate, che permettono l’applicazione diretta delle innovazioni apportate al pro-
gramma. 

La cartella ESEMPI_2SI contiene, inoltre, gli esempi guida del presente volume fi-
no alla generazione degli esecutivi e della relazione di calcolo. 

 

UTILIZZO DEL PRESENTE VOLUME  

Il presente volume realizzato nei mesi di luglio e agosto 2006, è 
stato sviluppato con riferimento alle normative in materia di strut-
ture allora vigenti. 

 L’aggiornamento normativo successivo al rilascio della presente 
pubblicazione, può essere richiesto a info@2si.it oppure scaricato 
dal sito www.2si.it. 
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GUIDA RAPIDA DEI COMANDI  
Questo capitolo presenta una rapida panoramica dei comandi di PRO_SAP con le 

relative modalità di accesso. La guida rapida dei comandi costituisce un pratico sussi-
dio all’utente durante la fase di primo approccio al programma. Le informazioni pre-
sentate per ogni comando includono: 

• Il nome del comando, cioè il nome visualizzato all’approssimarsi del punta-
tore del mouse. 

• La relativa icona della barra degli strumenti. 
• Il contesto in cui viene presentato il comando e la barra degli strumenti di 

appartenenza. 
• Una breve descrizione del comando. 

 

C O M A N D O  I C O N A  

C O N T E S T O  E  
B A R R A  D E G L I  
S T R U M E N T I  D I  
R I F E R I M E N T O  

D E S C R I Z I O N E  

BARRA DELLE VISTE 

RIFERIMENTO  
 

Tutti i contesti 
Barra delle viste 

Definizione del piano di riferimento, cioè 
del piano di lavoro su cui si muove il 
mouse  

GRIGLIA  
 

Tutti i contesti 
Barra delle viste 

Visualizza una griglia puntiforme di rife-
rimento  

VISTA  
 

Tutti i contesti 
Barra delle viste 

Permette la scelta di vari tipi di viste degli 
oggetti visualizzati  

MODO GRAFICO  
 

Tutti i contesti 
Barra delle viste 

Permette il settaggio di varie modalità di 
visualizzazione degli oggetti  

RIDISEGNA  
 

Tutti i contesti 
Barra delle viste 

Effettua il ridisegno degli oggetti visualiz-
zati  

ZOOM 
 

Tutti i contesti 
Barra delle viste 

Permette di effettuare uno zoom degli 
oggetti mediante finestra  

ZOOM PRECEDEN-
TE  

Tutti i contesti 
Barra delle viste Ripristina la visualizzazione precedente 

RACCHIUDI  
 

Tutti i contesti 
Barra delle viste 

Permette di racchiudere tutti gli oggetti 
presenti entro i limiti dell’area di lavoro  

Capitolo 

1 
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PIU VICINO  
 

Tutti i contesti 
Barra delle viste 

Permette di aumentare le dimensioni di 
visualizzazione degli oggetti nella finestra 
corrente  

PIU LONTANO  
 

Tutti i contesti 
Barra delle viste 

Permette di diminuire le dimensioni di 
visualizzazione degli oggetti, nella finestra 
corrente 

PAN 
 

Tutti i contesti 
Barra delle viste 

Sposta la visualizzazione degli oggetti nella 
finestra corrente 

BARRA DEGLI STRUMENTI DI SELEZIONE 

SETTA FILTRO  
 

Tutti i contesti 
Barra degli strumenti  
di selezione 

Permette la definizione dei filtri di selezio-
ne sugli oggetti  

ALTERNA 
 

Tutti i contesti 
Barra degli strumenti  
di selezione 

Attiva la selezione alternata degli oggetti: 
un primo clic seleziona l’oggetto, un se-
condo clic annulla la selezione 

VICINO  
 

Tutti i contesti 
Barra degli strumenti  
di selezione 

Permette di selezionare l’oggetto più vici-
no 

BOX  
 

Tutti i contesti 
Barra degli strumenti  
di selezione 

Permette di selezionare gli oggetti conte-
nuti o toccati dalla finestra piana di sele-
zione, in base al verso di definizione  

CERCHIO  
 

Tutti i contesti 
Barra degli strumenti  
di selezione 

Permette di selezionare gli oggetti median-
te un cerchio di selezione  

POLILINEA  
 

Tutti i contesti 
Barra degli strumenti  
di selezione 

Permette di selezionare gli oggetti median-
te polilinea di selezione  

BOX 3D 
 

Tutti i contesti 
Barra degli strumenti  
di selezione 

Permette di selezionare gli oggetti median-
te una finestra tridimensionale di selezione 

SELEZIONA  
CON PROPRIETA’   

Tutti i contesti 
Barra degli strumenti  
di selezione 

Permette di effettuare la selezione degli 
oggetti, attivando un filtro sulle proprietà 

SELEZIONA MACRO  
 

Tutti i contesti 
Barra degli strumenti  
di selezione 

Permette di effettuare la selezione degli 
oggetti, attivando un filtro sulle macro-
strutture  

TUTTO  
 

Tutti i contesti 
Barra degli strumenti  
di selezione 

Seleziona tutti gli oggetti visualizzati nella 
finestra di lavoro  

NESSUNO  
Tutti i contesti 
Barra degli strumenti  
di selezione 

Annulla la selezione di tutti gli oggetti 
eventualmente selezionati 

EDITA PROPRIETA’  
 

Tutti i contesti 
Barra degli strumenti  
di selezione 

Permette di editare le proprietà di un sin-
golo oggetto  

SETTA IL RIFERI-
MENTO  

Tutti i contesti 
Barra degli strumenti  
di selezione 

Permette di impostare il riferimento acqui-
sendo le proprietà da un oggetto su cui si è 
fatto clic 

LAYER  
 

Tutti i contesti 
Barra degli strumenti  
di selezione 

Permette di accedere alla tabella dei layer 
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GRUPPI  
 

Tutti i contesti 
Barra degli strumenti  
di selezione 

Permette di accedere alla tabella dei gruppi 
operativi  

VISUALIZZA TUTTO 
 

Tutti i contesti 
Barra degli strumenti  
di selezione 

Rende visibili tutti gli oggetti presenti 
nell’area di lavoro e precedentemente na-
scosti  

PIANO 3 PUNTI 
 

Tutti i contesti 
Barra degli strumenti  
di selezione 

Permette di visualizzare solamente gli og-
getti appartenenti ad un piano definito 
mediante l’assegnazione di 3 punti 

PIANO X-Y 
 

Tutti i contesti 
Barra degli strumenti  
di selezione 

Permette di visualizzare solamente gli og-
getti appartenenti ad un piano parallelo al 
piano X-Y  

PIANO X-Z 
 

Tutti i contesti 
Barra degli strumenti  
di selezione 

Permette di visualizzare solamente gli og-
getti appartenenti ad un piano parallelo al 
piano X-Z 

PIANO Y-Z 
 

Tutti i contesti 
Barra degli strumenti  
di selezione 

Permette di visualizzare solamente gli og-
getti appartenenti ad un piano parallelo al 
piano Y-Z 

BARRA DEI COMANDI 

NUOVO  
 

Contesto  
di Introduzione dati 
Barra dei comandi 

Crea un nuovo documento  

APRI  
 

Contesto  
di Introduzione dati 
Barra dei comandi 

Apre un documento esistente  

SALVA  
 

Tutti i contesti 
Barra dei comandi Salva il documento attivo 

STAMPA  
 

Tutti i contesti 
Barra dei comandi Stampa la finestra corrente 

ANTEPRIMA DI 
STAMPA   

Tutti i contesti 
Barra dei comandi 

Visualizza la pagina in stampa fornendo 
l’anteprima di stampa 

ANNULLA  
 

Tutti i contesti 
Barra dei comandi Annulla l’ultima operazione  

RIPRISTINA  
 

Tutti i contesti 
Barra dei comandi 

Ripristina l’operazione precedentemente 
annullata  

BARRA DI MODIFICA 

TAGLIA  
 

Contesto  
di Introduzione dati  
Barra di modifica 

Taglia gli oggetti selezionati (con varie 
modalità) e li colloca nella cartella degli 
Appunti di Windows  

COPIA  
 

Contesto  
di Introduzione dati  
Barra di modifica 

Copia gli oggetti selezionati e colloca la 
copia nella cartella degli Appunti di 
Windows 

INCOLLA  
 

Contesto  
di Introduzione dati  
Barra di modifica 

Inserisce il contenuto degli Appunti di 
Windows 98/NT  

CANCELLA  
 

Contesto  
di Introduzione dati  
Barra di modifica 

Elimina (con differenti modalità) gli ogget-
ti selezionati  
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STIRA NODO  
 

Contesto  
di Introduzione dati  
Barra di modifica 

Effettua la traslazione di un nodo della 
struttura, effettuando contemporaneamen-
te la modifica agli elementi ad esso colle-
gati  

STIRA BOX  
 

Contesto  
di Introduzione dati  
Barra di modifica 

Effettua la traslazione degli elementi sele-
zionati, effettuando contemporaneamente 
la modifica agli elementi ad essi connessi 

ESTENDE NODI  
 

Contesto  
di Introduzione dati  
Barra di modifica 

Effettua la traslazione di nodi della strut-
tura fino a raggiungere la linea individuata 
da due punti/nodi. 

TRASLA  
 

Contesto  
di Introduzione dati  
Barra di modifica 

Effettua la traslazione degli oggetti sele-
zionati  

RUOTA  
 

Contesto  
di Introduzione dati  
Barra di modifica 

Effettua la rotazione degli oggetti selezio-
nati 

SPECCHIA  
 

Contesto  
di Introduzione dati  
Barra di modifica 

Modifica gli elementi selezionati nella co-
pia speculare degli stessi 

SCALA  
 

Contesto  
di Introduzione dati  
Barra di modifica 

Effettua la modifica della scala degli ogget-
ti selezionati  

COPIA TRASLA  
 

Contesto 
 di Introduzione dati  
Barra di modifica 

Effettua una copia degli oggetti selezionati 
con una data traslazione 

COPIA RUOTA  
 

Contesto  
di Introduzione dati  
Barra di modifica 

Effettua una copia ruotata degli oggetti 
selezionati, attorno ad una data direzione 

COPIA SPECCHIA  
 

Contesto  
di Introduzione dati  
Barra di modifica 

Crea una copia degli oggetti selezionati 
formata dall’immagine speculare degli 
oggetti stessi  

COPIA SCALA  
 

Contesto  
di Introduzione dati  
Barra di modifica 

Effettua una copia degli oggetti seleziona-
ti, modificandone la scala  

DIVIDE  
 

Contesto  
di Introduzione dati  
Barra di modifica 

Effettua una suddivisione, in un numero n 
di parti, degli elementi selezionati  

INTERSECA  
 

Contesto  
di Introduzione dati  
Barra di modifica 

Effettua il collegamento automatico dei 
nodi sovrapposti agli elementi 

TAGLIA 
 

Contesto  
di Introduzione dati  
Barra di modifica 

Taglia gli oggetti selezionati secondo una 
direzione assegnata mediante due pun-
ti/nodi 

ESTENDE (REGO-
LARE)  

Contesto  
di Introduzione dati  
Barra di modifica 

Permette di estendere gli oggetti seleziona-
ti, in modo regolare, fino a raggiungere la 
linea individuata da due punti/nodi.  

COLLEGA NODI  
 

Contesto  
di Introduzione dati  
Barra di modifica 

Collega, con elementi D2, i nodi degli 
oggetti copiati ai nodi degli oggetti origine 

NUMERO DI COPIE  
 

Contesto  
di Introduzione dati  
Barra di modifica 

Assegna il numero di copie da realizzare  
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NUMERO DI DIVI-
SIONI  

Contesto  
di Introduzione dati  
Barra di modifica 

Assegna il numero di divisioni  

BARRA PER LA GENERAZIONE DEI NODI 

NODO SINGOLO  
 

Contesto  
di Introduzione dati 
Barra per la generazione 
dei nodi 

Genera un nodo singolo mediante 
l’assegnazione delle sue coordinate assolu-
te o relative  

SERIE DI NODI  
 

Contesto  
di Introduzione dati 
Barra per la generazione 
dei nodi 

Genera una serie di n nodi compresa tra 
due punti/nodi dati  

GRIGLIA DI NODI  
 

Contesto  
di Introduzione dati 
Barra per la generazione 
di nodi 

Genera una griglia di nodi in base alle co-
ordinate dei vertici, al numero di nodi per 
fila e al numero di file 

ELICOIDALE 
 

Contesto  
di Introduzione dati 
Barra per la generazione 
dei nodi 

Permette di generare un'elica di nodi 

NODO INTERSE-
ZIONE   

Contesto  
di Introduzione dati 
Barra per la generazione 
dei nodi 

Genera un nodo in corrispondenza 
dell’intersezione di due direzioni assegnate 

NODO PIANO-
RETTA  

Contesto  
di Introduzione dati 
Barra per la generazione 
dei nodi 

Genera il nodo di intersezione tra il piano 
definito da tre punti/nodi e la retta defini-
ta da due punti/nodi 

NODO RELATIVA  
 

Contesto  
di Introduzione dati 
Barra per la generazione 
dei nodi 

Genera un nodo allineato ad una coppia di 
punti/nodi, con distanza relativa alla di-
stanza dei due punti/nodi  

NODO ASSOLUTA  
 

Contesto  
di Introduzione dati 
Barra per la generazione 
dei nodi 

Genera un nodo allineato ad una coppia di 
punti/nodi, con distanza assoluta rispetto 
al primo di essi 

NODO RIFERIMEN-
TO   

Contesto  
di Introduzione dati 
Barra per la generazione 
dei nodi 

Genera un nodo sull’allineamento di due 
punti/nodi dati, con riferimento ad un 
nodo dato 

NODO PROIEZIONE 
 

Contesto  
di Introduzione dati 
Barra per la generazione 
dei nodi 

Genera un nodo su un’allineamento, nel 
punto generato dalla proiezione ortogona-
le di un nodo dato  

NODO PSEUDO-
ROTAZIONE   

Contesto  
di Introduzione dati 
Barra per la generazione 
dei nodi 

Genera un nodo ruotato sul piano orizz. 
e/o verticale rispetto ad una data direzione 
(rappresentata da due punti/nodi) 

NODO RIF. LOCALE 
 

Contesto  
di Introduzione dati 
Barra per la generazione 
dei nodi 

Genera un nodo mediante l’inserimento 
delle sue coordinate locali riferite a due 
direzioni assegnate  
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RELATIVO LOCALE  
 

Contesto  
di Introduzione dati 
Barra per la generazione 
dei nodi 

Genera un nodo mediante l’inserimento 
delle sue coordinate relative in un sistema 
di riferimento locale dato da due direzioni 
assegnate  

BARRA PER LA GENERAZIONE DEGLI ELEMENTI 

ELEMENTO D2  
 

Contesto  
di Introduzione dati 
Barra per la generazione 
degli elementi 

Permette di generare un elemento D2 
(trave, pilastro, asta, ecc) 

ELEMENTO D2 DA 
NODO  

Contesto  
di Introduzione dati 
Barra per la generazione 
degli elementi 

Permette di generare un elemento D2 
(trave, pilastro, asta, ecc) riferito ad un 
punto/nodo assegnato 

SERIE D2  
 

Contesto  
di Introduzione dati 
Barra per la generazione 
degli elementi 

Genera un allineamento (serie) di n ele-
menti D2 compresa tra due punti/nodi 
dati  

POLIGONALE D2 
 

Contesto  
di Introduzione dati 
Barra per la generazione 
degli elementi 

Permette di realizzare una poligonale di 
elementi  

GRIGLIA D2  
 

Contesto  
di Introduzione dati 
Barra per la generazione 
degli elementi 

Genera una griglia di elementi D2 riferita a 
due lati di questa  

ELICOIDALE D2 
 

Contesto  
di Introduzione dati 
Barra per la generazione 
degli elementi 

Permette di generare un'elica di elementi 
D2 

INTERSECATI D2  
 

Contesto  
di Introduzione dati 
Barra per la generazione 
degli elementi 

Genera 4 elementi D2 collegati al nodo 
posto nel punto di intersezione di due date 
direzioni  

D2 RELATIVO  
 

Contesto  
di Introduzione dati 
Barra per la generazione 
degli elementi 

Genera un elemento D2 allineato a due 
punti/nodi di riferimento, con lunghezza 
relativa alla distanza tra i punti/nodi. 
L’elemento generato ha un’estremità sul 
secondo punto/nodo di riferimento 

D2 DISTANZA  
 

Contesto  
di Introduzione dati 
Barra per la generazione 
degli elementi 

Genera un elemento D2 allineato a due 
punti/nodi di riferimento, con primo no-
do di estremità a distanza assoluta rispetto 
al primo punto di riferimento  

ORTOGONALE D2  
 

Contesto  
di Introduzione dati 
Barra per la generazione 
degli elementi 

Genera un elemento D2 ortogonale ad 
una direzione data (definita da due pun-
ti/nodi di riferimento) e avente estremità 
su un dato nodo  

D2 PSEUDOROTA-
ZIONE   

Contesto  
di Introduzione dati 
Barra per la generazione 
degli elementi 

Genera un elemento D2 ruotato sul piano 
orizz. e/o verticale rispetto ad una data 
direzione  
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GENERA D3 SINGO-
LO   

Contesto  
di Introduzione dati 
Barra per la generazione 
degli elementi 

Genera un singolo elemento D3 inserito 
tra 4 nodi di riferimento (vertici 
dell’elemento)  

MESH D3 PER 2 
PUNTI   

Contesto  
di Introduzione dati 
Barra per la generazione 
degli elementi 

Genera una mesh rettangolare di elementi 
D3 con riferimento a due punti/nodi dia-
gonali dati  

MESH D3 PER 4 
PUNTI   

Contesto  
di Introduzione dati 
Barra per la generazione 
degli elementi 

Genera una mesh di elementi D3 inserita 
tra 4 punti/nodi di riferimento (vertici del 
gruppo di elementi)  

MESH D3 POLIGO-
NALE   

Contesto  
di Introduzione dati 
Barra per la generazione 
degli elementi 

Genera una mesh di elementi D3 inserita 
tra n punti/nodi di riferimento 

MESH D3 POLIGO-
NALE REGOLARE  

Contesto  
di Introduzione dati 
Barra per la generazione 
degli elementi 

Genera una mesh di elementi D3 inserita 
tra n punti/nodi di riferimento con linee 
di generazione ortogonali secondo una 
data direzione 

MESH D3 VERTICA-
LE   

Contesto  
di Introduzione dati 
Barra per la generazione 
degli elementi 

Genera una mesh poligonale di elementi 
D3, con direzione verticale  

SOLIDO 
 

Contesto  
di Introduzione dati 
Barra per la generazione 
degli elementi 

Genera un elemento solido con 4-8 nodi 

MESH SOLIDI 
 

Contesto  
di Introduzione dati 
Barra per la generazione 
degli elementi 

Genera un reticolo di elementi solidi a 
partire da 5-8 nodi 

SOLAIO POLIGONA-
LE  

Contesto  
di Introduzione dati 
Barra per la generazione 
degli elementi 

Genera una poligonale che rappresenta 
una area di solaio  

BALCONE  
 

Contesto  
di Introduzione dati 
Barra per la generazione 
degli elementi 

Permette di inserire un elemento balcone 
prelevando i carichi dall’archivio dei solai 

GENERATORI 

Contesto  
di Introduzione dati 
Barra per la generazione 
degli elementi 

Permette di accedere al menu dei genera-
tori, per la generazione parametrica delle 
strutture 

BARRA DI VISUALIZZAZIONE (CARICHI / RISULTATI) 

ESECUZIONE ANA-
LISI  

Contesto di Introduzione dati-
Contesto di Assegnazione 
Carichi  
Barra di visualizzazione dei 
carichi 

Permette, in modo automatico, una 
nuova esecuzione dell’analisi  
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CONTROLLA IN-
FORMAZIONI   

Contesto di Assegnazione 
Carichi - Visualizzazione dei 
risultati - Contesto Assegna-
zione dati di progetto 
Barra di visualizzazione dei 
carichi - Barra degli strumenti 
di visualizzazione dei risultati -
Barra delle progettazioni 

Permette il controllo delle informa-
zioni relative al singolo oggetto 
Per visualizzare le informazioni è 
necessario fare clic sull’oggetto 

VISUALIZZA CASI DI 
CARICO   

Contesto di Assegnazione 
Carichi - Visualizzazione dei 
risultati - Contesto Assegna-
zione dati di progetto 
Barra di visualizzazione dei 
carichi - Barra degli strumenti 
di visualizzazione dei risultati -
Barra delle progettazioni 

Permette di visualizzare, in base al 
contesto in cui si opera, i carichi, i 
risultati in termini di sollecitazioni, 
tensioni e spostamenti e i risultati 
della progettazione, relativi al caso 
di carico corrente 

VISUALIZZA COM-
BINAZIONI   

Contesto di Assegnazione 
Carichi - Visualizzazione dei 
risultati - Contesto Assegna-
zione dati di progetto 
Barra di visualizzazione dei 
carichi - Barra degli strumenti 
di visualizzazione dei risultati -
Barra delle progettazioni 

Permette di visualizzare, in base al 
contesto in cui si opera, i carichi, i 
risultati in termini di sollecitazioni, 
tensioni e spostamenti e i risultati 
della progettazione, relativi alla 
combinazione corrente 

VEDI DINAMICA  
 

Contesto di Visualizzazione 
dei risultati  
Barra degli strumenti di visua-
lizzazione dei risultati 

Permette di visualizzare i risultati 
relativi alle combinazioni di carico 
dinamiche  

PRIMO  
 

Contesto di Assegnazione 
Carichi - Visualizzazione dei 
risultati - Contesto Assegna-
zione dati di progetto 
Barra di visualizzazione dei 
carichi - Barra degli strumenti 
di visualizzazione dei risultati -
Barra delle progettazioni 

Rende corrente il primo caso di 
carico/ combinazione  

PRECEDENTE  
 

Contesto di Assegnazione 
Carichi - Visualizzazione dei 
risultati - Contesto Assegna-
zione dati di progetto 
Barra di visualizzazione dei 
carichi - Barra degli strumenti 
di visualizzazione dei risultati -
Barra delle progettazioni 

Rende corrente il caso di carico/ 
combinazione precedente a quello 
attivo  

SUCCESSIVO  
 

Contesto di Assegnazione 
Carichi - Visualizzazione dei 
risultati - Contesto Assegna-
zione dati di progetto 
Barra di visualizzazione dei 
carichi - Barra degli strumenti 
di visualizzazione dei risultati -
Barra delle progettazioni 

Rende corrente il caso di carico/ 
combinazione successivo a quello 
attivo  
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ULTIMO  
 

Contesto di Assegnazione 
Carichi - Visualizzazione dei 
risultati - Contesto Assegna-
zione dati di progetto 
Barra di visualizzazione dei 
carichi - Barra degli strumenti 
di visualizzazione dei risultati -
Barra delle progettazioni 

Rende corrente l’ultimo caso di cari-
co/ combinazione dell’archivio  

BARRA DI VISUALIZZAZIONE RISULTATI 

MOVIMENTI NODI 
 

Contesto di Visualizzazione 
dei risultati 
Barra degli strumenti di 
visualizzazione dei risultati

Permette la visualizzazione dei movi-
menti nodali 

AZIONI VINCOLI 
 

Contesto di Visualizzazione 
dei risultati 
Barra degli strumenti di 
visualizzazione dei risultati

Permette la visualizzazione delle azioni 
sui vincoli 

AZIONI FONDAZIO-
NI  

Contesto di Visualizzazione 
dei risultati 
Barra degli strumenti di 
visualizzazione dei risultati

Permette la visualizzazione dei risultati 
per le opere di fondazione (pressioni 
sul terreno, azioni sui pali, ecc..)  

AZIONI D2 
 

Contesto di Visualizzazione 
dei risultati 
Barra degli strumenti di 
visualizzazione dei risultati

Permette la visualizzazione dei risultati 
relativi agli elementi D2 (travi, pilastri, 
aste, ecc..) 

TENSIONI D3 
 

Contesto di Visualizzazione 
dei risultati 
Barra degli strumenti di 
visualizzazione dei risultati

Permette la visualizzazione delle ten-
sioni sugli elementi setto/piastra 

AZIONI D3 
 

Contesto di Visualizzazione 
dei risultati 
Barra degli strumenti di 
visualizzazione dei risultati

Permette la visualizzazione dei risultati, 
in termini di azioni,  relativi agli ele-
menti D3 (setto/piastra) 

DEFORMAZIONI 
 

Contesto di Visualizzazione 
dei risultati 
Barra degli strumenti di 
visualizzazione dei risultati

Permette la visualizzazione delle de-
formazioni della struttura 

TENSIONI SOLIDI 
 

Contesto di Visualizzazione 
dei risultati 
Barra degli strumenti di 
visualizzazione dei risultati

Permette la visualizzazione delle ten-
sioni degli elementi solidi. 

RISULTATI GLOBALI

Contesto di Visualizzazione 
dei risultati 
Barra degli strumenti di 
visualizzazione dei risultati

Permette la visualizzazione dei risultati 
espressi per macrostrutture 

BARRA DELLE PROGETTAZIONI 

TRAVI CLS S.L. 
 
 
TRAVI CLS T.A. 

 
 

 

Contesto Assegnazione 
dati di progetto 
Barra delle progettazioni

Questi comandi permettono la visualizza-
zione dei risultati della progettazione delle 
travi in c.a. con il metodo degli stati limite 
e delle tensioni ammissibili 
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PILASTRI CLS S.L. 
 
 
PILASTRI CLS T.A. 

 
 

 

Contesto Assegnazione 
dati di progetto 
Barra delle progettazioni

Questi comandi permettono la visualizza-
zione dei risultati della progettazione dei 
pilastri in c.a. con il metodo degli stati 
limite e delle tensioni ammissibili. 

D3 CLS S.L. 
 
 
D3 CLS T.A. 

 
 

 

Contesto Assegnazione 
dati di progetto 
Barra delle progettazioni

Questi comandi permettono di visualizza-
re i risultati della progettazione degli ele-
menti setto/piastra con il metodo degli 
stati limite e delle tensioni ammissibili 

ACCIAIO S.L. 
 
 
ACCIAIO T.A. 

 
 

 

Contesto Assegnazione 
dati di progetto 
Barra delle progettazioni

Questi comandi permettono la visualizza-
zione dei risultati della progettazione degli 
elementi in acciaio, agli stati limite e alle 
tensioni ammissibili 

LEGNO T.A. 
 
 
LEGNO EC5 

 
 

 

Contesto Assegnazione 
dati di progetto 
Barra delle progettazioni

Questi comandi permettono la visualizza-
zione dei risultati della progettazio-
ne/verifica degli elementi in legno con le 
tensioni ammissibili e secondo 
l’Eurocodice 5 

MURATURA T.A. 
 
 
MURATURA S.L. 

 
 

Contesto Assegnazione 
dati di progetto 
Barra delle progettazioni

Questi comandi permettono la visualizza-
zione dei risultati della progettazio-
ne/verifica degli elementi in muratura con 
le tensioni ammissibili e con gli stati limite

VERIFICA DI RESI-
STENZA AL FUOCO 

Contesto Assegnazione 
dati di progetto 
Barra delle progettazioni

Questi comandi permettono la visualizza-
zione dei risultati della verifica di resisten-
za al fuoco degli elementi di c.a. 
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GENERALITA’ 
L’attività di progetto di una struttura con PRO_SAP può essere riassunta nelle se-

guenti fasi:  
• Modellazione della struttura. 
• Assegnazione delle proprietà agli elementi strutturali. 
• Modellazione delle azioni agenti sulla struttura. 
• Analisi dello stato tensio-deformativo della struttura. 
• Progettazione e verifica degli elementi strutturali. 
• Produzione degli elaborati di progetto. 

 
In questo capitolo vengono precisati i criteri di utilizzo del programma in ciascuna 

fase operativa. La conoscenza dei criteri riportati di seguito è essenziale. 

Modellazione della struttura  
La modellazione della struttura consiste nella individuazione dello schema statico 

della stessa e nella definizione delle proprietà di tutti gli elementi componenti lo 
schema statico. Lo schema statico è realizzato unicamente con nodi ed elementi 
strutturali. Un nodo è un punto nello spazio individuato dalle coordinate cartesiane 
X,Y,Z, in un sistema di riferimento globale destrogiro con asse Z verticale.  

Gli elementi strutturali sono suddivisi in quattro categorie: 
 
• Elementi monodimensionali (aventi due nodi) 
 indicati nell’ambito del programma come D2. 
 
• Elementi bidimensionali (aventi tre o quattro nodi) 
 indicati nell’ambito del programma come D3. 
 
• Elementi tridimensionali (aventi da quattro a otto nodi) 
 indicati nell’ambito del programma come Solidi. 
 
• Elementi multifunzione solaio e balcone. 

 

Capitolo 

2 
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Proprietà dei nodi  

Ogni nodo possiede sei gradi di libertà, tre traslazioni e tre rotazioni: 
• Traslazione X (Tx); 
• Traslazione Y (Ty); 
• Traslazione Z (Tz); 
• Rotazione X (Rx); 
• Rotazione Y (Ry); 
• Rotazione Z (Rz); 
Il programma gestisce automa-

ticamente la numerazione dei nodi. 
Il programma normalmente genera automaticamente i nodi necessari; in ogni caso 

qualora vi siano elementi strutturali non agganciati a nodi esistenti, il comando 
"Check dati struttura" risolve ogni incongruenza. 

 
Le proprietà essenziali di un nodo sono le seguenti: 
 
• Coordinate nel riferimento globale (X, Y, Z). 
• Codice di vincolo rigido per ciascuno dei gradi di libertà. 
• Codice di vincolo elastico per ciascuno dei gradi di libertà. 
• Tipologia di fondazione presente nel nodo. 

 

Proprietà degli elementi monodimensionali (D2) 

Elementi tipo Beam (Type 2 element) 
Sono elementi a due nodi formulati nello spazio. Un terzo nodo supplementare, il 

“Nodo K”, è usato per gestire l’orientamento della sezione della trave nello spazio 
(Fig. 2). Per questi elementi sono definiti al massimo tre gradi di libertà traslazionali e 
tre gradi di libertà rotazionali (Fig. 3). Agli estremi dell’ elemento sono determinate le 
sei componenti della sollecitazione: tre momenti (torcente e due flettenti), sforzo as-
siale e due sforzi taglianti (Fig. 3). Possono essere applicate variazioni termiche (Fig. 
4), carichi inerziali, distribuiti e concentrati sia agli estremi che in posizioni interme-
die all’elemento. 
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Ogni elemento D2 è 
individuato dal nodo 
iniziale e dal nodo fina-
le.  

Le proprietà essen-
ziali di un elemento D2 
sono le seguenti:  

• Tipo di com-
portamento; 
• Sezione; 
• Materiale; 
• Svincoli; 
• Orientamento; 
• Posizionamento; 
Sono previsti quattro tipi di comportamento per gli elementi D2:  
• Elemento a tre gradi di libertà per nodo (denominato asta);  
• Elemento a tre gradi di libertà per nodo (denominato asta non lineare);  
• Elemento a sei gradi di libertà per nodo (denominato trave);  
• Elemento a sei gradi di libertà per nodo su suolo elastico alla Winkler (deno-
minato trave di fondazione);  

 
Gli elementi D2 sono orientati automaticamente dal programma. 
 

 

1

2

3
X 

Y

Z 

X

Y

Z

1
2
3

 
 
Ad ogni elemento D2 è associato un sistema di riferimento locale destrogiro 1, 2, 

3. Il programma provvede automaticamente alla definizione del succitato sistema se-
condo la seguente regola: 

Elementi verticali:  
asse 1)  diretto dal nodo iniziale al nodo finale, ovvero diretto  
  secondo l’asse Z globale positivo; 
asse 2)  diretto secondo l’asse X globale negativo; 
asse 3)  diretto secondo l’asse Y globale negativo; 
Elementi non verticali:  
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asse 1)  diretto dal nodo iniziale al nodo finale (di norma con  
  proiezione positiva sull’asse X globale o sull’asse Y globale); 
asse 2)  ortogonale all’asse 1) e contenuto nel semipiano verticale  
  superiore passante per i nodi dell’elemento; 
asse 3)  ortogonale all’asse 1) e al semipiano di cui sopra (pertanto è 
  orizzontale); 
 
L’orientamento dell’elemento viene corretto fornendo un valore diverso da 0 alla 

rotazione. La rotazione assegnata all’elemento produce una rotazione degli assi 2) e 
3) del sistema di riferimento locale. Il posizionamento dell’elemento viene corretto 
fornendo un codice di filo fisso all’elemento. 

Proprietà degli elementi bidimensionali (D3)  

Elementi tipo tridimensionali in stato piano di tensione (Type 3 element) 
Sono elementi a tre-quattro nodi formulati nello spazio. Per questi tipi di elementi 
sono definiti al massimo tre gradi di libertà traslazionali, rispettivamente in X, Y e Z 
(Fig. 5 e 6). Sono definite solo le rigidezze appartenenti al piano dell’elemento e con-
seguentemente, sono ammissibili solo stati piani di sollecitazione (membranali). I ma-
teriali possono avere comportamento anisotropo dipendente dalla temperatura. La 
formulazione prevede anche modi incompatibili. I risultati in termini di sollecitazione 
sono riportati ai nodi di definizione. All’elemento è assegnato uno spessore uniforme 
(Fig. 7). Possono essere applicate variazioni termiche, carichi inerziali e carichi latera-
li.  
 

 
Elementi tipo Plate/Shell (Type 6 element) 

Sono elementi a tre-quattro nodi formulati nello spazio. Per questi tipi di elementi 
sono definiti cinque gradi di libertà, tre traslazioni e due rotazioni nel piano 
dell’elemento (Fig. 8 e 9). Sono definite le rigidezze nel piano (membranali) e fuori 
dal piano (flessionali).  

Possono essere applicate variazioni termiche, carichi inerziali e carichi di pressio-
ne. 
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Ogni elemento D3 è 

individuato da tre o 
quattro nodi (denomi-
nati in seguito I, J, K, 
L). 

Le proprietà essen-
ziali di un elemento D3 
sono le seguenti: 

• Tipo di com-
portamento; 
• Spessore; 
• Materiale; 
• Orientamento; 
• Posizionamento; 
 
Sono previsti tre tipi di comportamento per gli elementi D3:  
• Elemento a tre gradi di libertà per nodo (denominato membrana); 
• Elemento a cinque gradi di libertà per nodo (denominato shell);  
• Elemento a cinque gradi di libertà per nodo su suolo elastico alla Winkler 
 (denominato shell di fondazione);  

 

X

Y

Z
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2

3
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La precisazione del tipo di comportamento è necessaria per individuare il tipo di 
elemento finito adottato in modellazione. 

Ad ogni elemento D3 è associato un sistema di riferimento locale destrogiro 1, 2, 
3. 

Il programma provvede automaticamente alla definizione del succitato sistema. 
Gli asse 1) e 2) sono contenuti nel piano dell’elemento, l’asse 3) è ortogonale 
all’elemento. Il programma di norma dispone il sistema in modo che l’asse 3) sia di-
retto secondo l’asse globale Z positivo per gli elementi non verticali, e secondo l’asse 
globale X o Y positivo per gli elementi verticali. Il posizionamento dell’elemento vie-
ne corretto fornendo un codice di filo fisso all’elemento.

Proprietà degli elementi tridimensionali (Solidi) 

Elementi solidi tridimensionali (Type 5 element) 
Questi elementi da 4 a 8 nodi sono formulati nello spazio e hanno solo tre gradi di 

libertà per nodo: traslazione X, traslazione Y e traslazione Z (Fig. 14). Possono essere 
definiti con materiale isotropo e la rigidezza dell’elemento è formulata anche con 
modi incompatibili. I carichi che è possibile assegnare sono pressioni, variazioni ter-
miche e carichi inerziali.  
 

 
Ogni elemento Solido è individuato da 4 a 8 nodi. 
Le proprietà essenziali di un elemento Solido sono le seguenti: 
• Tipo di comportamento. 
• Materiale. 
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Sono previsti due tipi 
di comportamento per 
gli elementi Solidi:  

• Elemento a tre 
gradi di libertà per 
nodo (Solido). 
• Elemento a tre 
gradi di libertà per nodo con una faccia vincolata ad un suolo elastico alla Winkler 
(Solido con fondazione).  

 
   

 

Proprietà degli elementi solaio  

Ogni elemento solaio è individuato da una poligonale di nodi. 
Le proprietà essenziali di un elemento solaio sono le seguenti: 
• Tipologia di carico;  
• Codice di alternanza del carico accidentale; 
• Orditura; 
• Comportamento mono/bidirezionale; 
• Trasferimento dei momenti da sbalzo o da schema strutturale; 
• Comportamento in modellazione; 
• Materiale; 
• Spessore; 
• Progettazione; 
• Layer di appar-
tenenza; 
Le prime 5 proprietà 

definiscono il modo in 
cui il solaio interviene 
nel caricamento della 
struttura, le restanti 3 
definiscono il modo in 
cui il solaio interviene 
nella modellazione. 
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La proprietà di progettazione permette la definizione dello schema statico di lavo-
ro del solaio e la sua progettazione. 

Elementi Boundary (Type 7 element) 

Questi elementi possono essere usati per: 
• modellare vincoli fissi nodali; 
• modellare vincoli elastici nodali; 
• calcolare reazioni vincolari ai nodi; 
• applicare spostamenti imposti ai nodi. 
Sono formulati nello spazio. La retta d’azione di questi elementi passa per il nodo 

di attacco (NP). La direzione e l’ orientamento dell’ asse  possono essere definiti in 
due modi: 

con 2 nodi. Un vettore diretto dal nodo d’attacco (NP) al nodo di riferimento (NI) 
definisce l’asse positivo  (Fig. 12); 

con 5 nodi. Questo modo di procedere  definisce l’asse positivo dell’elemento o-
rientandolo, partendo dal nodo NP, secondo il vettore normale al piano generato da 
due vettori non allineati. Il primo vettore V1 è diretto lungo la congiungente i punti 
NI e NJ, il secondo vettore V2 è diretto lungo la congiungente i punti NK e NL. Il 
vettore direzione dell’elemento Boundary  è definito dal prodotto vettoriale V1 x V2 
(Fig. 13). 
 

 
 

Elementi Matrici di rigidezza (Type 10 element) 

Si può inserire una matrice (type 10) che connetta direttamente fino a 48 gradi di 
libertà della matrice di rigidezza del sistema. La matrice deve essere  simmetrica e ri-
ferita al sistema di coordinate globali.  
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Nell’ esempio  può osservarsi come utilizzare la matrice di rigidezza al posto di un 

elemento tipo Truss. 
 

       



G E N E R A L I TA ’  
 

26 2S.I. Software e Servizi per l’Ingegneria
 

 

 
Si riporta un esempio di matrice di rigidezza  per la definizione di un plinto di 

fondazione (“Analisi strutturale con elaboratore elettronico”, Giandomenico Toniolo, 
Masson Italia Editori”). 
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Assegnazione delle proprietà ai nodi ed agli ele-
menti strutturali  

Di fondamentale importanza è l’apprendimento del metodo per l’assegnazione 
delle proprietà; il programma consente di ottenere identici risultati seguendo percorsi 
differenti: l’Utente potrà scegliere il percorso che riterrà più efficiente caso per caso. 
Per ogni tipo di elemento strutturale o nodo è prevista una tabella comprensiva di 
tutte le proprietà. Le proprietà visualizzate in tabella, in relazione alla modalità di vi-
sualizzazione della tabella, possono essere relative ad un preciso elemento o ad un 
elemento potenziale (che chiameremo Riferimento). 

Le proprietà settate nel Riferimento possono essere applicate agli elementi. 
 

Sono possibili quattro modi per visualizzare ed operare con una tabella di proprie-
tà: 
  

1) Menu  Genera  Setta parametri 
viene visualizzato il menu che con-

sente di accedere alle tabelle; 
• consente di variare le 
 proprietà correnti; 
• tutti gli elementi generati suc-
cessivamente mantengono le pro-
prietà  correnti; 
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• la tabella può essere lasciata aperta e modificata in qualunque istante. 

2) Comando  Setta il riferimento ed individuazione di un elemento esistente 
apre la tabella e rende correnti le proprietà dell’elemento scelto; 
• consente di variare le proprietà correnti; 
• gli elementi generati in seguito avranno le proprietà correnti; 
• la tabella può essere lasciata aperta e modificata in qualunque istante. 

 
3) Menu (attivabile con il tasto destro del mouse quando è selezionato un solo tipo 
di elementi)  Setta riferimento 
• apre la tabella con le proprietà correnti; 
• consente di variare le proprietà correnti; 
• gli elementi generati in seguito avranno le proprietà correnti; 
• la tabella deve essere chiusa per procedere; 

4) Comando  Edita proprietà ed individuazione di un elemento esistente 
• apre la tabella e mostra (senza renderle correnti) le proprietà dell’elemento 
 scelto; 
• consente di variare le proprietà dell’elemento scelto 
(con il tasto applica); 
• consente di settare le proprietà correnti (con il tasto 
setta riferimento); 
• la tabella può essere lasciata aperta e modificata in 
qualunque istante anche con individuazione di un diverso 
elemento. 
 
In ogni caso le proprietà rese correnti sono applicabili agli 

elementi esistenti (selezione degli stessi e tasto destro del 
mouse) selettivamente (es. assegna sezione) o nella loro glo-
balità (assegna riferimento).  

La logica utilizzata per l’assegnazione delle proprietà può 
in generale essere estesa all’assegnazione dei carichi. 

Modellazione delle azioni agenti sulla struttura  
Si definisce come caso di carico un insieme di azioni applicate alla struttura simulta-

neamente. 
Si definisce come combinazione una sommatoria pesata di casi di carico. 
La modellazione delle azioni agenti sulla struttura è condotta in tre fasi:  
• definizione dei casi di carico; 
• assegnazione delle azioni presenti in ogni caso di carico; 
• definizione delle combinazioni; 
Sono previsti i seguenti tipi di casi di carico:  



M O D E L L A Z I O N E  D E L L A  S T R U T T U R A  
 

2S.I. Software e Servizi per l’Ingegneria 29 
  

1. Gγk caso di carico comprensivo del peso proprio della struttura 
2. Gk caso di carico con azioni permanenti 
3. Qk caso di carico con azioni variabili 
4. Gsk caso di carico comprensivo dei carichi permanenti sui solai e sulle coper-

ture 
5. Qsk caso di carico comprensivo dei carichi variabili sui solai 
6. Qnk caso di carico comprensivo dei carichi di neve sulle coperture 
7. Qtk caso di carico comprensivo di una variazione termica 
8. Qvk caso di carico comprensivo di azioni da vento 
9. Esk caso di carico sismico con analisi statica equivalente 
10. Edk caso di carico sismico con analisi dinamica 
11. Pk caso di carico comprensivo di azioni derivanti da coazioni, cedimenti e 

precompressioni 
 
Sono di tipo automatico (ossia non prevedono introduzione dati da parte dell’utente 

e non richiedono alcuna assegnazione di azioni) i seguenti casi di carico: 
1) Gγk caso di carico comprensivo del peso proprio della struttura; 
4) Gsk caso di carico comprensivo dei carichi permanenti sui solai e sulle 

 coperture; 
5) Qsk caso di carico comprensivo dei carichi variabili sui solai; 
6) Qnk caso di carico comprensivo dei carichi di neve sulle coperture; 

 
Sono di tipo semi-automatico (ossia prevedono una minima introduzione dati da par-

te dell’utente e non richiedono alcuna assegnazione di azioni) i seguenti casi di carico:  
7)  Qtk caso di carico comprensivo di una variazione termica agente sulla 

 struttura in quanto richiede solo il valore della variazione termica; 
9)  Esk caso di carico sismico con analisi statica equivalente; 
10) Edk caso di carico sismico con analisi dinamica in quanto richiedono il  va-

lore dell’angolo di ingresso del sisma e l’individuazione dei casi di carico  partecipanti 
alla definizione delle masse. 
 

Sono di tipo non automatico ossia prevedono la diretta applicazione delle azioni agli 
elementi strutturali i restanti 
casi di carico:  

2) Gk caso di carico con 
azioni permanenti; 

3) Qk caso di carico con 
azioni variabili; 

8) Qvk caso di carico 
comprensivo di azioni da ven-
to; 

11) Pk caso di carico 
comprensivo di azioni derivanti 
da coazioni, cedimenti e pre-
compressioni; 
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La fase di individuazione dei casi di carico è condotta automaticamente dal pro-
gramma per quanto concerne i casi di carico automatici.  

 
La applicazione delle azioni previste nei casi di carico non automatici avviene ap-

plicando agli elementi strutturali e ai nodi azioni di tipo generico tra quelle sottoriporta-
te:  

• carico concentrato nodale; 
• spostamento nodale impresso; 
• carico distribuito globale su elemento tipo trave; 
• carico distribuito locale su elemento tipo trave; 
• carico concentrato globale su elemento tipo trave; 
• carico concentrato locale su elemento tipo trave; 
• variazione termica applicata ad elemento tipo trave; 
• carico di pressione uniforme su elemento tipo piastra; 
• carico di pressione variabile su elemento tipo piastra; 
• variazione termica applicata ad elemento tipo piastra; 
• carico variabile generale su elementi tipo trave e piastra; 
 
La definizione delle combinazioni è strettamente necessaria solo per la progetta-

zione degli elementi strutturali. In ogni caso combinazioni possono essere definite 
per il controllo delle azioni assegnate alla struttura e per il controllo dello stato ten-
sio-deformativo della stessa.  

Determinazione dello stato tensio-deformativo 
della struttura  

La determinazione dello stato tensio-deformativo della struttura avviene eseguendo 
l’analisi ad elementi finiti del modello della struttura. Il programma effettua una anali-
si statica per la soluzione di tutti i casi di carico ad esclusione di quelli di tipo 10) Edk 
(caso di carico sismico con analisi dinamica) per i quali il programma effettua una o 
più analisi modali (a seconda dei casi di carico partecipanti alla definizione delle mas-
se). Per ogni caso di carico di tipo 10) Edk il programma effettua una analisi con spet-
tro di risposta. 

Al termine delle analisi il programma controlla la validità dei risultati ottenuti e se-
gnala eventuali casi di carico non risolti. 

Il programma consente per mezzo di mappe, diagrammi, tabelle ed informazioni 
vettoriali l’esaustivo controllo dello stato di deformazione e di sollecitazione della struttu-
ra. 
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Progettazione e verifica degli elementi strutturali  
La progettazione degli ele-

menti strutturali avviene sulla 
base delle combinazioni dei 
casi di carico. 

Ad ogni elemento struttura-
le può essere associato un crite-
rio di progetto (come già detto il 
criterio di progetto è una pro-
prietà dell’elemento). Grazie al 
criterio di progetto è possibile 
controllare tutti i parametri del-
la progettazione e della verifica 
per gli elementi. Il programma 
consente per mezzo di mappe, 
diagrammi e tabelle l’esaustivo 
controllo dello stato di proget-
to della struttura.  
Il menu dei co-
mandi di contesto  

Di fondamentale importanza è la comprensione di come i contesti operativi previ-
sti dal programma guidino con facilità il passaggio tra le diverse fasi della progetta-
zione.  

 
• Il contesto di Introduzione dati [1] consente l’accesso a tutte le attività 
 previste per la modellazione della struttura.  
 
• Il contesto di Assegnazione carichi [2] consente l’accesso a tutte le attività 
 previste per la modellazione dei carichi agenti sulla struttura.  

 
• Il contesto di Esecuzione analisi [3] consente l’accesso a tutte le attività 
 previste per la determinazione dello stato tensio-deformativo della struttura.  

 
• Il contesto di Visualizzazione risultati [4] consente il controllo dello stato 
 tensio-deformativo della struttura.  

 
• Il contesto di Assegnazione dati di progetto [5] consente l’accesso a tutte le 
 attività previste per la progettazione e verifica degli elementi strutturali. 
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• Infine i contesti di Generazione stampe [6] 
 e Generazione esecutivi [7]  con-
sentono l’accesso a tutte le attività  previ-
ste per la produzione degli elaborati  di progetto.  

 
In programma attiva unicamente i contesti che 

sono logici (non è possibile accedere al contesto di 
Assegnazione dati di progetto [5] se le analisi non 
sono state ancora effettuate).  E' possibile cambiare 
contesto operativo in qualunque momento, essendo 
pertanto consentito operare ogni modifica alla strut-
tura o ai carichi.  

Generazione della relazione e 
dei disegni esecutivi 
La relazione di calcolo 

La relazione di calcolo di 
PRO_SAP può contenere tutti i 
dati di modellazione, calcolo e 
verifica degli elementi strutturali 
e può essere generata mediante 
molteplici opzioni selezionabili 
nella finestra Opzioni di stampa. 

È possibile selezionare anche 
la lingua con cui si desidera scri-
vere il testo. 

L’opzione Usa Microsoft 
Word permette di generare la 
relazione attraverso il pro-
gramma Microsoft Word, otte-
nendo un documento con la 
rappresentazione dei dati in ta-
belle chiare e maneggevoli; per 
poter usare questa funzionalità è 
necessario che nel sistema sia 
installato Microsoft Word 97 o su-
periore. 

Grazie alla possibilità di inse-
rire immagini, generate diretta-
mente dal programma, si può 
ottenere una relazione di calcolo 
molto professionale. 
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Con il comando Selezione immagini si apre 
la finestra Inserimento immagini costituita da tre 
parti: 

- l’elenco delle immagini disponibili, 
 precedentemente salvate nella 
 sottocartella disegni contenuta nella 
 cartella data del modello; 

- l’anteprima dell’immagine  attual-
mente selezionata; 

- la struttura dei capitoli che, con le 
 opzioni scelte, verranno scritti nella 
 relazione di calcolo. 

 
Per inserire le immagini nella relazione si deve semplicemente trascinarle 

all’interno del capitolo desiderato. 
Le immagini si generano con il comando File ► Imposta stampa ► Esporta imma-

gine che riproduce, in un file, tutto ciò che è visibile in quel momento nella finestra 
principale del programma. 

I disegni degli esecutivi 

Con PRO_SAP è possibile la generazione degli esecutivi di tutti gli elementi strut-
turali progettati tramite i comandi contenuti nel menu Contesto ► Generazione ese-
cutivi: 
► Esecutivi carpenterie 
► Esecutivi travate c.a. 
► Esecutivi pilastri c.a. 
► Esecutivi plinti c.a. 
► Esecutivi setti/piastre c.a.  
► Esecutivi collegamenti acciaio 
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► Esecutivi carpenterie acciaio 

In alternativa è possibile generare gli esecutivi riguardanti singoli elementi struttu-

rali attraverso il comando  Controlla nel contesto Assegnazione dati di progetto: 
premendo il tasto destro del mouse all’interno della cornice grafica della Finestra di 
controllo generale, si fa apparire il menu contestuale grazie al quale è possibile scegliere 
il comando tra quelli compatibili con la tipologia dell’oggetto di interesse. 

Gli esecutivi di travate, pilastrate e setti-piastre, organizzati per gruppi di elementi, 
possono essere generati in qualsiasi contesto, purché gli elementi siano già stati progettati, 
mentre gli esecutivi degli impalcati possono essere generati in qualunque momento 
della sessione di lavoro. 

I gruppi di elementi utilizzati dal programma per la generazione degli esecutivi, 
sono i seguenti: 

Pilastrate  Allineamento di pilastri verticali; 
Travate  Allineamento di travi non verticali; 
Setti–Piastre  Insieme di elementi setto/piastra posti su un piano  

   qualsiasi, aventi lo stesso spessore e lo stesso materiale; 
Impalcati  Insieme di nodi, travi, piastre e solai disposti solitamente, 

   ma non necessariamente, su un piano orizzontale. 
L’organizzazione degli elementi in gruppi viene gestita in modo automatico dal 

programma, ma può essere modificata con l’attribuzione diretta degli elementi ai 
gruppi o con l’inserimento di nuovi gruppi. La modifica è possibile per gruppi di pi-
lastrate, travate, setti-piastre. Un gruppo di elementi può essere formato anche da un 
solo elemento. La possibilità di intervenire sui gruppi permette la generazione degli 
esecutivi fedele alle scelte dell’utente. 
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Esecutivi carpenterie 
La definizione delle carpenterie di piano viene realizzata in automatico dal pro-

gramma e possono essere modificate e personalizzate dall’utente. Con il comando 
Esecutivi carpenterie è possibile ottenere i disegni degli impalcati di fondazione e di 
elevazione della struttura. 

In questo modo, viene aperto in modo automatico l’applicativo associato che, ot-
tenute le informazioni necessarie da PRO_SAP, genererà l’esecutivo dell’elemento 
strutturale. 
 
Esecutivi di travate e pilastrate in c.a. 

Le travate e le pilastrate vengono organizzate in modo automatico dal programma, 
ma possono essere modificate e personalizzate dall’utente. 

Per la generazione degli esecutivi delle travate e delle pilastrate, è necessario che 
queste siano progettate e attive al momento dell’esecuzione del comando di genera-
zione. 

I files generati, uno per travata/pilastrata, risiedono nella sotto-cartella disegni del-
la cartella data del progetto; tali files hanno estensione .trv (per le travate) e .pil (per le 
pilastrate) e nome che identifica la travata/pilastrata. 
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Esecutivi di plinti 

Il programma genera gli esecutivi di tutte le tipologie di plinti contenute nella Ta-
bella delle fondazioni. 

Per la generazione degli esecutivi dei plinti, è necessario che i nodi a cui sono as-
sociati siano attivi al momento dell’esecuzione del comando di generazione. 

I files generati, uno per plinto, risiedono nella sotto-cartella disegni della cartella 
data del progetto; tali files hanno il nome plinto_*.pli, con estensione .pli, legato alla 
numerazione assegnata ai nodi. 
 

 
Esecutivi di setti-piastre  
Gli elementi setti-piastre vengono organizzati in modo automatico dal programma in 
gruppi di elementi, con relativa numerazione, ma possono, se necessario, essere mo-
dificati e personalizzati dall’utente. 
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 Per la generazione degli esecutivi dei setti-piastre, è necessario che questi siano 
progettati e attivi al momento dell’esecuzione del comando di generazione. I files ge-
nerati, uno per gruppo di elementi, risiedono nella sotto-cartella disegni della cartella 
data del progetto; tali files hanno il nome set000*.set, con estensione .set, legato alla 
numerazione assegnata al gruppo. 
 

 
Esecutivi collegamenti acciaio 

Il programma genera gli esecutivi di alcune tipologie di nodi metallici, tra cui, ad 
esempio, il nodo di collegamento della colonna in acciaio alla fondazione in c.a..  
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Per la generazione degli esecutivi del collegamento base colonna è necessario che i 
nodi a cui sono associati siano attivi al momento dell’esecuzione del comando di ge-
nerazione. I files generati, uno per nodo base colonna, risiedono nella sotto-cartella 
disegni della cartella data del progetto; tali files hanno il nome Piastra_*.N_6, con e-
stensione .N_6, legato alla numerazione assegnata ai nodi. 
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Esecutivi carpenterie in acciaio 

Nell’ambito del disegno del complessivo di strutture in acciaio è possibile detta-
gliare i collegamenti di interesse. 

Il modulo PRO_CAD Disegno acciaio, che si occupa di queste operazioni, è in grado 
di estrarre dal modello tridimensionale di PRO_SAP la struttura piana a cui apparten-
gono i nodi da dettagliare. 
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GESTIONE DELL’AMBIENTE DI LAVORO 
Questo capitolo descrive le nozioni di base dell’utilizzo di PRO_SAP spiegando 

come impostare l’ambiente di lavoro e come operarvi efficacemente. Di seguito ven-
gono riportati alcuni degli argomenti trattati: 

 
• Avvio di PRO_SAP 
• Informazioni in linea 
• L’interfaccia di PRO_SAP 
• Le barre degli strumenti ed i menu 
• Modifica dell’ambiente di lavoro: il menu Preferenze 
• Salvataggio e uscita da una sessione di lavoro  

Avvio di PRO_SAP 
1. Dalla barra degli strumenti di Microsoft® Windows scegliere: 
 
Avvio  Programmi  PRO_SAP PROfessional SAP  PRO_SAP PROfessional 
SAP 
 
2. Nella finestra di dialogo Definizione 

Prototipo, eseguire una delle seguenti 
operazioni per impostare la nuova 
sessione di lavoro: 

a) Scegliere Default, per impostare 
in modo automatico gli archivi 
di PRO_SAP (sezioni, materiali, 
carichi, terreni…) secondo 
quanto contenuto nel prototipo 
di default. 

b) Scegliere Da File, per acquisire gli archivi da un modello realizzato in pre-
cedenza.  

c) Scegliere Nessun Prototipo, per attivare PRO_SAP senza archivi predi-
sposti. 

 
3. Viene visualizzata la finestra Informazioni su PRO_SAP che riporta le informa-

zioni riguardanti la versione del programma e i moduli attivati per la corrente 
installazione. 

Capitolo 

3 
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E’ possibile, in ogni modo, iniziare una nuova sessione di lavoro con differente 
prototipo utilizzando il comando:  

 Crea nuovo documento  ed eseguendo nuovamente la scelta del prototipo. 

Informazioni in linea 
E’ possibile accedere alle informazioni in linea, del menu (?) informazioni, in qual-

siasi momento di una sessione di lavoro di PRO_SAP. Gli argomenti della guida pos-
sono costituire un valido aiuto per il lavoro. 

Per installare il Supporto in linea 2SI occorre inserire il CD ROM di PRO_SAP 
nell’apposita unità, ed eseguire i comandi di installazione della documentazione in 
linea. 

Come utilizzare il Supporto in Linea 2SI 

Per accedere agli argomenti della guida è possibile 
attivare i seguenti comandi: 

 
? (informazioni)  Argomenti della Guida 

L’interfaccia di PRO_SAP 
La prima volta che si richiama PRO_SAP, la sua finestra contiene già alcuni degli 

strumenti necessari per lavorare. La figura sotto riportata mostra l’aspetto di una fi-
nestra di PRO_SAP ad una risoluzione di 1024x768 pixel. 

Le barre degli strumenti 

Si tratta di barre che contengono strumenti che richiamano i rispettivi comandi di 
PRO_SAP; gli strumenti della barra mostrano la descrizione del comando al passag-
gio del puntatore. 

All’avvio del programma, viene visualizzata sullo schermo la Barra dei Comandi. 
Questa barra è simile a quella presente nei programmi del pacchetto Microsoft 
Office e contiene gli strumenti più utilizzati come Ridisegna, Annulla e Zoom, oltre 
ad altri come Apri, Salva e Stampa.  

Nell’area di lavoro è possibile visualizzare contemporaneamente più barre degli 
strumenti ed è possibile cambiare la loro forma e la posizione. Le barre a scomparsa 
consentono di sfruttare al massimo la finestra disponibile. 

Come visualizzare/nascondere una barra degli strumenti  

Dal menu Aiuti, scegliere Barre degli strumenti. Nella tabella che appare è necessa-
rio scegliere il nome della barra degli strumenti che si intende visualizzare o nascon-
dere. 

Le barre degli strumenti a disposizione sono: 
• Barra delle viste 
• Barra degli strumenti di selezione 
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• Barra per la generazione dei nodi 
• Barra per la generazione degli elementi 
• Barra di modifica. 
Per modificare l’aspetto delle barre degli strumenti 

è necessario utilizzare i seguenti comandi: 
 

Preferenze  Finestra principale  Menu con immagini  
Questo comando permette di affiancare ad ogni 

comando di menu la relativa icona presente nelle bar-
re degli strumenti. 

 
Preferenze  Finestra principale  Bottoni trasparenti  

Questo comando consente di visualizzare le barre 
degli strumenti con i tasti trasparenti.  

 
Preferenze  Finestra principale  Interfaccia IE5  

Questo comando permette di attivare/disattivare l'interfaccia di lavoro tipica di 
Internet Explorer; le barre degli strumenti in caso si disattivi l’interfaccia, diventano 
mobili e possono essere  posizionate all’ interno della fine-
stra o agganciate ai quattro lati della stessa.  

Il CD-ROM fornito permette di installare i files di sistema 
necessari per ottenere l'interfaccia di lavoro tipica di Internet 
Explorer; per eseguire l’installazione seguire le istruzioni ri-
portate.  
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Rigenerazione dello schermo 

E’ possibile rigenerare lo schermo per eliminare le ombre degli oggetti che sono 
stati cancellati o modificati e per effettuare le visualizzazioni scelte. Lo schermo può 
essere rigenerato con un comando contenuto nella barra delle viste.  

Per eseguire il ridisegno della finestra grafica utilizzare i seguenti comandi: 

  Ridisegna  
Per visualizzare alcuni tipi di opzioni, dopo l’attivazione (es. numerazione nodi, 

numerazione elementi D2 ecc..), è necessario effettuare il ridisegno dello schermo.  

Menu a discesa 

I menu a discesa vengono richiamati dalla barra dei menu che si trova nella parte 
superiore della finestra di lavoro di PRO_SAP. E’ possibile scegliere un’opzione di 
menu in uno dei seguenti modi: 

• Facendo clic su di un menu, viene visualizzato l’elenco delle opzioni ad esso 
associate, dal quale è possibile scegliere l’opzione desiderata.  

• Premere ALT e la lettera che appare sottolineata nel nome del menu. Ad e-
sempio, per aprire un nuovo progetto, mantenere premuto il tasto ALT e 
premere F (ALT+F) per aprire il menu File. Quindi premere Invio per sceglie-
re l’opzione evidenziata Nuovo. 

La tipologia dei comandi di menù può essere variata mediante l’attivazione delle 
opzioni di preferenza del menu Preferenze. 

Menu a cursore  

Il menu a cursore viene visualizzato nella posizione del cursore premendo il tasto 
destro del mouse (per un mouse a due pulsanti). Il menu a cursore visualizza la serie 
di opzioni che è possibile selezionare nella fase corrente di lavoro.  

Questa sensibilità al contesto del menu a cursore, si esprime nella visualizzazione di tutti e soli i 
comandi che sono contestualmente logici.  

Ad esempio, se sono stati selezionati solo elementi D2, verranno visualizzati nel 
menu a cursore solo i comandi relativi agli elementi D2; se sono stati selezionati sia 
elementi D2 che nodi, verranno visualizzati quei comandi 
(Visualizza, Assegna layer, Setta layer, ecc..) che sono acces-
sibili per nodi ed elementi D2. 
 

Accesso ai comandi 
E’ possibile accedere ai comandi di PRO_SAP mediante 

selezione dalle barre degli strumenti, dai menu a discesa op-
pure dal menu a cursore. Le sezioni seguenti contengono 
informazioni dettagliate riguardanti queste possibilità. Per 
ulteriori informazioni sui comandi, vedere la Guida in linea e 
la Guida rapida di riferimento dei comandi. 
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Correzione degli errori 
Con PRO_SAP è possibile annullare le a-

zioni più recenti utilizzando i comandi di an-
nullamento. Il metodo più semplice consiste 
nell’usare il comando Annulla, che annulla 
l’ultima operazione eseguita.  

 Modifica  Annulla 

 Modifica  Ripristina 
Il programma è in grado di eseguire il controllo automatico del modello della 

struttura, con il comando Check dati struttura e dei carichi inseriti con il comando 
Check dati di carico. 

Nella finestra Controllo dello stato sono riportate le operazioni di controllo e corre-
zione operate dal programma. 

Se sono stati rilevati errori, è opportuno eseguire la correzione ed il controllo e ri-
petere l'operazione di check. 

Il comando check dati struttura e check dati di carico permette di selezionare in 
modo automatico gli oggetti che presentano incongruenze di modellazione; mediante 
l'impiego di isola oppure isola topologia è possibile isolare gli oggetti interessati per 
le opportune modifiche e correzioni. 

Come modificare l’ambiente di lavoro: il menu 
Preferenze  
Nel menu Preferenze del Contesto di Introduzione dati sono contenuti i seguenti co-
mandi di gestione della finestra di lavoro: 
  

• Comandi di gestione della finestra grafica; 
• Comandi di gestione della colorazione degli oggetti;  
• Comandi di gestione della numerazione degli oggetti e degli ar-

chivi;   
• Il menu Opzioni elementi; 
• Il menu Opzioni vista;  
• Il menu Opzioni di contesto; 
• La tabella Normative; 
• Impostazione delle Unità di misura; 
• Definizione delle Tolleranze; 
• Definizione dei formati delle tabelle; 

I comandi di gestione della finestra grafica  

Per eseguire la modifica dell’aspetto dell’interfaccia grafica di 
PRO_SAP è necessario operare come segue:  
 
Preferenze ► Finestra principale ►  
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Colore sfondo Permette di visualizzare la finestra Colo-
re per la definizione o la modifica del colore dello 
sfondo della finestra grafica; 
Menu con immagini Permette di associare al comando 
di menu la relativa icona della barra dei comandi; 
Bottoni trasparenti Permette di eliminare l’effetto tri-
dimensionale dei tasti; 
Interfaccia IE4 Permette di attivare (al successivo avviamento del programma) 
l’interfaccia Internet Explorer 4; 
Interfaccia IE5 Permette di attivare (al successivo avviamento del programma) 
l’interfaccia Internet Explorer 5; 
Assi di riferimento Permette di visualizzare il simbolo degli assi del riferimento 
globale all’interno della finestra grafica, secondo varie modalità;  

Dividi finestra Permette di suddividere la finestra grafica di lavoro in quattro parti, 
mediante l’utilizzo del mouse. Le quattro finestre grafiche contengono tutte la strut-
tura e consentono di realizzare differenti visualizzazioni. 

Per annullare la suddivisione della finestra grafica è sufficiente utilizzare il coman-
do:  Preferenze ► Unisci finestre;  
Grafica avanzata Permette di accedere alla finestra delle impostazioni grafiche avan-
zate, per la definizione e modifica degli effetti grafici della finestra principale di lavo-
ro. 

I comandi di gestione della colorazione degli oggetti 

Per la gestione dei colori e della numerazione degli oggetti è necessario utilizzare i 
seguenti comandi: 

Preferenze ► Uso colori Permette la modifica, all’interno di una finestra di lavoro, 
del colore delle seguenti tipologie d’oggetti: 
• Colore nodi Colore dei nodi del modello, diversificabile per layer;  
• Colore D2 Colore degli elementi D2 del modello (aste, travi, pilastri ecc...);  
• Colore D3 Colore degli elementi D3 del modello (setti/piastre);  
• Colore solidi Colore degli elementi 

solidi del modello;  
• Colore solai Colore degli elementi so-

laio del modello;  
• Colore architettonico Colore del dise-

gno architettonico predisposto per 
le operazioni di modellazione;  

Per la modifica del colore di queste tipolo-
gie d’oggetti è necessario procedere nel se-
guente modo:  
1. Attivare il comando 

 
Preferenze ► Uso colori  
Viene visualizzata la finestra Opzioni di colo-
razione che contiene la cornice Uso colori 
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che riassume gli oggetti di cui è possibile modificare la colorazione;  
2. Nel sottomenu che è visualizzato è possibile eseguire la scelta (tra le opzioni a di-

sposizione) del criterio secondo cui eseguire la colorazione degli oggetti. 
3. Premere il comando Applica; premere il comando Ridisegna.  

 
Per l’inserimento di colori personalizzati nella tavolozza utilizzata dal programma 

è necessario procedere nel seguente modo: 
1. Attivare il comando  

 
Preferenze ► Uso colori  

2. Nella Tavolozza dei colori fare clic sul tasto modifica per accedere alla finestra Colore 
e definire un colore base oppure un colore personalizzato;  

3. Premere il tasto Ok, premere il tasto Applica.  

Comandi di gestione della numerazione degli oggetti e degli archi-
vi  

La gestione della numerazione degli oggetti (nodi, elementi) e degli archivi con-
sente due operazioni:  

 
• Riorganizzazione della numerazione degli 

oggetti (rinumerazione). 
• Visualizzazione della numerazione degli 

oggetti e degli archivi; 
 
La visualizzazione della numerazione degli 

oggetti e degli archivi può essere realizzata 
con i seguenti comandi: 

 
Preferenze ► Numerazioni  

per accedere alla finestra Opzioni di numerazio-
ne che contiene i seguenti gruppi d’opzioni di numerazione: 

• Elementi consente di visualizzare la numerazione dei singoli oggetti; 
• Gruppi di elementi consente di visualizzare la numerazione dei gruppi di ele-

menti (macroelementi) e la relativa numerazione interna. 
• Aiuti consente di visualizzare la numerazione dei fili fissi e del contenuto degli 

archivi (sezioni, materiali, carichi, fondazioni, ecc…). 
La finestra Opzioni di numerazione contiene anche i comandi di definizione del font 

utilizzato nella visualizzazione della numerazione degli oggetti.  
Il comando Colore permette di definire il colore del font impiegato. 
Il comando Testo consente di definire lo stile, l’altezza, gli effetti del font impiega-

to. 

Opzioni di visualizzazione delle proprietà: il menu Opzioni elementi 

Utilizzando il comando di menu Preferenze, è possibile, per agevolare le operazio-
ni di modellazione e per eseguire controlli visivi sul modello, modificare le opzioni di 
visualizzazione e di selezione dei vari oggetti presenti nella finestra di lavoro. 
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Le modifiche che possono essere apportate alla visualizzazione e alle proprietà de-
gli oggetti sono le seguenti:  

• Nel caso d’opzioni attive e selezionate (quadratino di selezione scuro, spunta-
mento effettuato e non disattivabili), è possibile modificare, nell’apposita cor-
nice, sia il colore che la scala di visualizzazione (aumentando il fattore di scala 
aumenta lo spessore delle linee);  

• Nel caso di opzioni selezionate (quadratino di selezione bianco e spuntamento 
eseguito), è possibile disattivare la selezione oppure modificare colore e/o sca-
la di visualizzazione;  

• Nel caso di opzioni non selezionate (quadratino di selezione bianco), è possi-
bile attivare la selezione e modificare colore e/o scala di visualizzazione; 

 
Per eseguire le modifiche indicate sopra è necessario procedere nel seguente mo-

do:  
1. Attivare il comando:  

Preferenze ►Opzioni elementi 
2. Nella finestra Opzioni di disegno Nodi ed Elementi è visualizzata la lista delle op-

zioni a disposizione dell’utente;  
3. Selezionare con un clic del mouse l’opzione d’interesse;  
4. Effettuare la modifica desiderata: attivare (spuntamento) o disattivare l’opzione, 

variare la scala di visualizzazione o la co-
lorazione dell’oggetto; 

 
Le opzioni riportate sono suddivise in base 

agli oggetti a cui sono riferite: 
• Opzioni per i nodi  
• Opzioni per elementi D2 
• Opzioni per elementi D3 
• Opzioni per elementi Solidi 
• Opzioni per elementi solaio 

Opzioni di disegno degli oggetti: il menu Opzioni vista  

Utilizzando il comando di menu Preferenze, è possibile, per agevolare le operazio-
ni di modellazione e per eseguire controlli visivi sul modello, modificare le opzioni di 
disegno dei vari oggetti presenti in una finestra di lavoro.  

Le modifiche che possono essere apportate al disegno degli oggetti, sono le se-
guenti:  

• Nel caso d’opzioni attive e selezionate (quadratino di selezione scuro, spunta-
mento effettuato e non disattivabili), è possibile modificare, nell’apposita cor-
nice, solamente il colore;  

• Nel caso d’opzioni selezionate (quadratino di selezione bianco e spuntamento 
eseguito), è possibile disattivare la selezione oppure modificare colore e/o sca-
la di visualizzazione;  
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• Nel caso d’opzioni non selezionate (quadratino di selezione bianco), è possibi-
le attivare la selezione e modificare colore e/o scala di visualizzazione; 

 
Per eseguire le modifiche elencate sopra è necessario procedere nel seguente mo-

do:  
1. Attivare il comando  

Preferenze ►Opzioni vista 
2. Nella finestra Opzioni di disegno vie-

ne visualizzata la lista delle opzioni 
a disposizione dell’utente;  

3. Selezionare con un clic del mouse 
l’opzione d’interesse;  

4. Eseguire la modifica desiderata: at-
tivare (spuntamento) o disattivare 
l’opzione, variare la scala di visua-
lizzazione e/o la colorazione 
dell’oggetto; 

 
Le opzioni contenute nella finestra sono le seguenti: 

Assi globali Colore e dimensione della terna d’assi che rappresenta il sistema di rife-
rimento globale;  

Griglia di base: Colore della griglia di base; 
Sfondo architettonico: Colore dello sfondo architettonico;  
Fili fissi: Colore delle linee di rappresentazione dei fili fissi; 
Effetto esploso: Permette la visualizzazione separata degli elementi finiti (utile per il 

controllo delle sovrapposizioni e delle intersezioni degli elementi);  
Effetto cattura nodi: Colore e dimensione del riquadro di cattura dei nodi;  
Effetto cattura elementi: Colore e dimensione della doppia linea di cattura degli ele-

menti;  
Linea elastica per picking: Permette di attivare il disegno di una linea elastica fittizia, 

che collega il puntatore del mouse all'ultimo oggetto su cui si è operato un 
controllo; 

Il menu Opzioni di contesto 

I comandi visualizzati nel menu delle Opzioni di Contesto, variano in base al conte-
sto di lavoro. 

Nel Contesto di Introduzione dati sono presenti i seguenti comandi: 
Scala Architet.: Permette di variare la scala del disegno architettonico importato 

nella sessione di lavoro. 
Opzioni Architet.: Permette di attivare le opzioni di effetto cattura del disegno archi-

tettonico. 
Nel Contesto di Assegnazione carichi sono presenti i seguenti comandi: 
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• Opzioni Carichi: Permette di variare la 
scala di visualizzazione ed il colore dei 
carichi; 

• Scelta font per valori; 
• Rotazione font (globale); 
• Rotazione font (nodale); 
 
N.B. Per la descrizione approfondita dei 

comandi si rimanda al Capitolo 9 - Assegnazio-
ne carichi:  modellazione dei carichi agenti sul-
la struttura del manuale di PRO_SAP. 

 
Nel Contesto di Visualizzazione risultati sono 
presenti i seguenti comandi: 

• Opzioni Sollecitazioni; 
• Mostra solo selezionati Permette di visua-

lizzare i risultati solamente degli ele-
menti selezionati; 

• Mappa diagrammi D2 Permette di visua-
lizzare il diagramma per gli elementi D2 
con rappresentazione a mappa di colo-
ri;  

• Scelta font per valori; 
• Rotazione font (globale); 
• Rotazione font (nodale); 
N.B. Per la descrizione approfondita dei 

comandi si rimanda al Capitolo 10 - Visualizzazione risultati del 
manuale di PRO_SAP. 

 
Nel Contesto di Assegnazione dati di progetto sono presenti i 
seguenti comandi: 

• Scala restituzioni; 
• Mostra solo selezionati; 
• Mappa diagrammi D2;  
• Scelta font per valori; 
• Rotazione font (globale); 
• Rotazione font (nodale); 

La tabella delle Normative in uso 

Permette la definizione delle normative da impiegare nella progettazione dei vari 
elementi strutturali. 

Nella tabella sono riportate solamente le tipologie di progettazione per le quali è 
possibile effettuare una scelta.  

Le opzioni sono state differenziate, in base alla tipologia di progettazioni da ese-
guire, nel seguente modo: 

• Cemento armato; 
• Acciaio; 
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• Legno; 
• Muratura; 
• Sismica; 
• Resistenza al fuoco. 
In ognuna delle cornici è possi-

bile selezionare la normativa da 
utilizzare. 

Per l’analisi di resistenza al fuo-
co è possibile attivare il comando 
Avanzate… che visualizza la finestra 
Analisi del transitorio termico e verifica sezione. 
Nella finestra sono riportati i parametri di normativa ed i settaggi necessari all’analisi 
di resistenza al fuoco delle sezioni.  

Impostazione delle unità di misura 

PRO_SAP permette di definire le unità di misura con cui avviene l'input dei dati e 
la restituzione dei risultati. 

Per eseguire la selezione delle unità di mi-
sura è necessario attivare i seguenti comandi:  

Preferenze ► Unità di misura E’ visualizza-
ta la Tabella delle unità di misura. 

Nella tabella è possibile la definizione dei 
seguenti parametri: 

• Unità di misura dei dati di ingresso: unità 
di misura utilizzate nella modellazione 
geometrica, dei materiali e dei carichi, 
fissate automaticamente in Kg e cm, 
eccetto materiali e carichi;  

• Unità di misura dei dati in uscita Permette 
di definire, scegliendo tra quelle proposte, le unità di misura utilizzate nella re-
stituzione dei dati mediante mappe, tabelle e stampe; 

 
N.B. Il programma prevede due distinte misure angolari.  
Per le operazioni di editing, di controllo armature ecc. si utilizzano gradi sessage-

simali.  
I risultati delle analisi (rotazioni) i carichi (spostamenti impressi)  e le rigidezze 

(vincoli elastici) sono espressi in radianti.  

Definizione delle tolleranze 

PRO_SAP permette la definizione delle tolleranze per la modellazione dei nodi e 
degli elementi della struttura. 

Per effettuare il settaggio delle tolleranze è necessario attivare il seguente coman-
do: 

Preferenze ► Tolleranze  che visualizza la Tabella di controllo tolleranze. 
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Nella tabella è possibile la defini-
zione dei seguenti parametri: 
• Tolleranze per nodi: è lo scosta-

mento minimo tra due nodi, al 
disotto del quale viene segnalato 
l'errore ed avviene la correzione 
automatica; 

 
• Tolleranze per elementi D2: 
  

o Max angolo orizzontale travate in 
c.a. (gradi): massimo angolo o-
rizzontale tra l'elemento di una 
travata ed il successivo, affin-
ché siano considerati entrambi 
appartenenti alla medesima 
travata;  

o Max angolo travate in c.a. (gradi): 
massimo angolo verticale tra 
l'elemento di una travata ed il successivo, affinché siano considerati entrambi 
appartenenti alla medesima travata;  

o Max angolo allineamenti in acciaio (gradi): angolo massimo tra l'elemento di un 
allineamento (travata o pilastrata) ed il successivo, affinché siano considerati 
entrambi appartenenti al medesimo allineamento;  

o Scostamento ascisse (x) per orientamento travi (gradi): scostamento massimo in 
direzione x tra due elementi trave successivi, affinché questi siano orientati 
nel medesimo modo;  

o Scostamento orizzontale per pilastri (gradi): scostamento orizzontale massimo 
tra il nodo inferiore e quello superiore di un elemento, affinché questo appar-
tenga agli elementi pilastro; 

 
• Tolleranze per elementi D3:  
 

o Max inclinazione setti (gradi): angolo massimo d’inclinazione dell'elemento D3 
rispetto all'asse z, affinché questo appartenga agli elementi setto; 

o Max angolo per raggruppamento D3 (gradi): angolo massimo tra un gruppo 
d’elementi D3 e quello limitrofo affinché siano considerati appartenenti allo 
stesso macroelemento; 

Definizione dei formati delle tabelle 

Il programma consente di definire il numero di cifre decimali previste all’interno 
delle finestre con tabelle (combinazioni, casi di carico sismici, ecc…) presenti nei vari 
contesti di lavoro di PRO_SAP.  

Per eseguire la modifica del valore indicato automaticamente, è necessario proce-
dere nel seguente modo:  

Attivare il comando  
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Preferenze ►Formati tabelle  
e modificare, all’interno della finestra Rappre-
sentazione num. il numero riportato 
all’interno della casella di testo Cifre decimali. 

Salvataggio di un modello 
In PRO_SAP è possibile aprire una sola 

struttura per volta. Per aprire un archivio è sufficiente selezionare il nome da uno de-
gli elenchi. Se è in corso una sessione di lavoro e si desidera aprirne un nuovo model-
lo all’interno della medesima sessione, PRO_SAP chiuderà in modo automatico la 
sessione corrente per aprire l’archivio desiderato. 

Salvataggio automatico 

Quando si lavora ad un modello, è consigliabile eseguire il salvataggio di frequen-
te.  

Il salvataggio evita, infatti, la perdita del lavoro svolto in caso di caduta di tensione 
o d’altri eventi imprevisti.  

PRO_SAP consente di impostare il salvataggio automatico della struttura, defi-
nendo l'intervallo massimo d’attesa tra un salvataggio ed il successivo. 

Per impostare il salvataggio automatico operare nel seguente modo: 
Il comando è attivo solo nel Contesto Introduzione dati; 
Attivare il comando  
File ► Salvataggio automatico Nella finestra che appare è necessario fissare 

l’intervallo di tempo intercorrente tra un salvataggio ed il successivo. Il file ba-
ckup.psp creato in automatico viene riposto nella cartella indicata nella finestra visua-
lizzata. 

Salvataggio di un modello e uscita da PRO_SAP  

Per salvare la struttura è necessario operare nel seguente modo:  
1. Dal menu: File ► Salva  Se il lavoro è già stato salvato e gli è stato assegnato un 

nome, PRO_SAP salverà tutte le modifiche successive nel medesimo archivio 
altrimenti viene visualizzata la finestra di dialogo Salva con nome.  

2. Nella casella Nome file della finestra di dialogo, digitare il nuovo nome del lavoro 
(non è necessario specificare l’estensione); quindi scegliere Ok. Salvate le ultime 
modifiche, è possibile uscire da PRO_SAP senza salvare nuovamente la struttu-
ra. 
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ESEMPI GUIDA 

Introduzione 
Vengono presentate alcune esercitazioni di progettazione con PRO_SAP, dall’input 

della struttura alla stampa degli esecutivi e della relazione di calcolo. 
Gli esempi, completi e risolti, sono presenti nella cartella Esempi_2SI; se si deside-

ra vedere i risultati o usare una qualunque funzionalità senza seguire passo a passo 
una delle esercitazioni descritte, è possibile aprire i file relativi all’esempio scelto e 
operare su questi. 

Esempio Flash: Telaio tridimensionale in c.a.  

In questa esercitazione guidata si descrive la progettazione di una struttura in c.a. 
formata da un telaio tridimensionale composto da travi (anche di fondazione), pilastri 
e solai di piano, con progettazione eseguita secondo il D.M. ’05 agli Stati Limite Ul-
timi. Sono illustrate alcune semplici procedure. 

Esempio Guida n. 1: Progettazione di un telaio tridimensionale in 
c.a. (modellazione in 3 minuti) 

In questa esercitazione guidata si descrive il calcolo completo di una struttura in 
c.a. formata da un telaio tridimensionale composto da pilastri, travi (anche di fonda-
zione) e solai di piano, con progettazione eseguita secondo il D.M. ’05 agli Stati Limi-
te Ultimi e secondo la normativa previgente alle T. A.  

Esempio Guida n. 2: Progettazione di un telaio tridimensionale in 
c.a. (modellazione automatica con calcolo sismico agli Stati Limi-
te Ultimi) 

In questa esercitazione guidata si descrive il calcolo completo di una struttura in 
c.a. formata da un telaio tridimensionale composto da pilastri, travi (anche di fonda-
zione) e solai di piano, modellata con un generatore automatico di strutture e con 
progettazione sismica statica equivalente eseguita secondo il D.M. ’05 agli Stati Limite 
Ultimi. 

Capitolo 

4  
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Esempio Guida n. 3: Progettazione di una struttura in acciaio (mo-
dellazione automatica e calcolo agli Stati Limite Ultimi) 

In questa esercitazione guidata di progettazione viene eseguito il calcolo completo 
di una struttura in acciaio formata da  una capriata e due pilastri.  

La modellazione viene eseguita con l’ausilio di un generatore automatico e la pro-
gettazione secondo l’EC 3 agli Stati Limite Ultimi. 

E’ quindi possibile sperimentare direttamente la semplicità e la rapidità di model-
lazione della struttura, impiegando i generatori di strutture e gli archivi proposti di 
default, contenuti in PRO_SAP. 

L’esempio riporta, inoltre, la generazione del disegno e della relazione di alcuni 
nodi in acciaio l’uso dei moduli per la progettazione dei collegamenti. 

Esempio Guida n. 4: Modellazione con l’ausilio di un disegno archi-
tettonico (CAD) 

In questa semplice esercitazione di progettazione viene eseguita la modellazione di 
parti di struttura partendo da un disegno architettonico (CAD) e utilizzando differen-
ti modalità di generazione.  

E’ quindi possibile sperimentare direttamente la semplicità e la rapidità di model-
lazione della struttura, impiegando un disegno architettonico in formato DXF.. 

Sono presentate le seguenti applicazioni: 
 
• Generazione automatica di elementi D2; 
• Generazione automatica di elementi D3; 
• Generazione automatica di nodi ; 
• Utilizzo di un generatore di strutture;  
• Esempi di “lucidatura” del disegno;   

Esempio Guida n. 5: Verifica sismica di un edificio in muratura  

In questa esercitazione di progettazione viene eseguita la verifica sismica di un 
semplice edificio in muratura. 

Viene eseguita l’analisi sismica statica equivalente con progettazione eseguita se-
condo il D.M. ’05 agli Stati Limite Ultimi. 

Esempio Guida n. 6: Verifica di una struttura di copertura in legno  

In questa semplice esercitazione di progettazione viene eseguita la verifica di una 
copertura con struttura in legno. Le verifiche sono eseguite secondo l’EC 5 agli Stati 
Limite Ultimi. 
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Esempio guida n. 1: Progettazione di un telaio tri-
dimensionale in c.a. (modellazione in 3 minuti) 

In questa semplice esercitazione di progettazione viene eseguito il calcolo com-
pleto di una struttura in c.a. formata da un telaio tridimensionale composto 
da pilastri, travi (anche di fondazione) e solai di piano, con progettazione ese-
guita agli Stati Limite Ultimi e alle Tensioni ammissibili.  

E’ quindi possibile sperimentare direttamente, mediante alcuni semplici comandi, 
la rapidità di modellazione della struttura, impiegando gli archivi predisposti, conte-
nuti in PRO_SAP. 

Nell’esempio di seguito riportato le unità di misura utilizzate sono daN e cm. 
 
Start ► Programmi ► PRO_SAP PROfessional SAP ► PRO_SAP PROfessional SAP► 
Esempi ► PRO_SAP Esempio 1 Telaio tridimensionale in c.a. (modellazione in 3 minu-
ti) 

Viene visualizzata la finestra Informazioni su PRO_SAP in cui premere Ok.  
Il comando eseguito consente di accedere alla sessione di PRO_SAP per lo svol-

gimento dell’esempio guida. 

Modellazione dei nodi di base della struttura 

Di seguito si realizza la modellazione dei nodi di base della struttura, impiegando 
strumenti di inserimento e copia di nodi. I nodi sono posti alla quota di fondazione 
della struttura.  

 Nodo singolo 
nella finestra Genera nodo singolo lasciare 

tutti i termini contenuti con valore 0 e 
premere il tasto Ok; viene inserito il primo 
nodo con coordinate X, Y, Z uguali a 0. 

Per generare il secondo nodo in coordinate 
relative, inserire il valore dx nodo = 450 e pre-
mere il tasto Ok; viene inserito il nodo con 
coordinate X e Z uguali a 0 e Y = 450 cm. 

Per generare il terzo nodo in coordinate re-
lative, fare clic con il mouse sul secondo nodo e inse-
rire il valore dx nodo = 400; e premere il tasto 
Ok; viene inserito il nodo con coordinate X e 
Z uguali a 0 e Y = 850 cm. Premere Esci. 

 Nessuno per annullare la selezione. 

 Vista ► Vista Ass.1 
All’interno della finestra di lavoro sono vi-

sualizzati i nodi generati. 
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 Tutto  
per selezionare tutti i nodi 

inseriti;  

 Copia trasla  
nella finestra visualizzata, 

dopo aver azzerato tutti i valori 
facendo clic con il tasto destro 
del mouse in un punto qualsiasi 
della finestra, inserire il valore y 
nodo fin = 300 e premere il tasto 
Ok; viene inserita una seconda 
fila di nodi a distanza 300 cm 
dalla prima. Premere nuova-
mente il tasto Ok per inserire 
una terza fila di nodi a distanza 
300 cm dalla seconda inserita; 
premere Esci. 

 Nessuno per annullare 
la selezione.  

 Racchiudi per compren-
dere tutti i nodi generati nella 
finestra grafica.  

Modellazione dei pilastri 
di base della struttura  

Di seguito si realizza la mo-
dellazione dei pilastri del pia-
no terra della struttura, con 
sezione quadrata 35x35 e c.a. 
classe 30 N/mmq.  

 
Genera ► Setta parametri ► Setta rife-
rimento D2 
Selezionare nelle apposite finestre dati 
le seguenti caratteristiche: materiale = 
c.a. classe 30 tipico elevazione, sezione = 
rettangolare: b = 35, h = 35; premere X per usci-
re. 

  Elemento D2 da nodo  
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Fare clic con il mouse sul 
primo nodo (x = 0, y = 0) e inse-
rire nella finestra visualizzata dz 
nodo = 300; premere Ok. 

Ripetere l’operazione per 
tutti i nodi di fondazione. 

Al termine dell’operazione 
di inserimento dei pilastri pre-
mere il tasto Esci. 

 Nessuno per annullare la 
selezione.  

  Racchiudi 
La modellazione realizzata è visua-

lizzata nell’immagine successiva.  

 Salva assegnare, se desiderato, un 
nuovo nome al modello realizzato. 

 Modo grafico ► Solido veloce per 
attivare la visualizzazione solida della 
struttura.  

 Modo grafico ► Filo di ferro per 
ripristinare la visualizzazione di tipo 
“linea d’asse”. 

Modellazione delle travi del 
primo impalcato 

Di seguito si realizza la modellazio-
ne delle travi in spessore del primo 
impalcato, aventi sezione rettangola-
re 60x24 e c.a. classe 30 N/mmq. 

 
Genera ► Setta parametri 
► Setta riferimento D2 

Nella finestra visualizza-
ta selezionare nelle apposite 
finestre dati le seguenti ca-
ratteristiche: sezione = ret-
tangolare: b = 60, h = 24; pre-
mere X per uscire. 

 Poligonale D2 Fare 
clic con il tasto sinistro del 
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mouse sui nodi superiori delle 
pilastrate esterne e premere il 
tasto Ok; 
 
Fare clic con il tasto sinistro del 
mouse sui nodi superiori delle 
pilastrate centrali e premere il 
tasto Ok. Premere Esci. 

 Nessuno 

 Salva  
La struttura generata è ri-

portata di seguito. 
 
Per visualizzare la struttura generata in 

modalità solida attivare: 

 Modo grafico 
► Solido veloce 
viene visualizzata la 
struttura riportata 
nell’immagine suc-
cessiva: 

  Modo grafico 
► Filo di ferro per ripristinare la visualizzazione preceden-
te.  

Modellazione del solaio del primo impalcato 

Di seguito si realizza la modellazione degli elementi solaio del primo impalcato, 
aventi spessore 24 cm e materiale c.a. classe 30 N/mmq. Nell’esempio corrente il 
solaio applica i carichi alla struttura e genera l’impalcato rigido. 

 
Genera ► Setta parametri ► Setta riferimento solai 

Selezionare nella finestra dati le seguenti caratteristiche:  
- nelle caselle di definizione 

dell’orditura inserire 1 nella prima 
casella e 0 nella seconda; 

- attivare l’opzione membrane con 
spessore (cm) e inserire (ad esem-
pio) lo spessore di 24 cm; 

- selezionare il materiale c.a. classe 
30; premere il tasto di uscita x. 
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 Solaio poligonale Fare clic con il tasto 
sinistro del mouse sui 6 nodi 
 superiori delle pilastrate esterne e interne del 
primo campo di solaio e premere il tasto Ok.  
Ripetere l’operazione sui 6 nodi superiori del-
le pilastrate esterne e interne del secondo 
campo di solaio e premere il tasto Ok. Preme-
re Esci.  

 Nessuno 
 

Per visualizzare la struttura generata 
attivare: 

 Modo grafico ► Solido dinamico 
viene visualizzata la struttura riportata 
nell’immagine successiva. (Per muove-
re l’immagine nella finestra grafica, è 
sufficiente muovere il mouse mante-
nendo premuto il tasto sinistro). Pre-
mere il tasto di uscita x. 

 

Modellazione del secondo impalcato della struttura 

Di seguito si realizza la mo-
dellazione del secondo im-
palcato della struttura. Per la 
generazione si utilizza il co-
mando che realizza la copia 
del piano terra. Il comando 
Box 3D realizza la selezione 
del modello generato. 

 Box 3D Fare clic con il 
mouse sui 2 nodi diagonali in-
feriore e superiore delle pila-
strate esterne e premere il tasto 
Ok, premere Esci. 

 Copia trasla  
nella finestra visualizzata az-

zerare tutti i termini, inserire il 
valore z nodo fin = 300 e preme-
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re il tasto Ok; viene inserito in 
modo automatico un nuovo 
piano alla struttura, premere 
nuovamente il tasto Ok e pre-
mere Esci. 

 Nessuno 

 Racchiudi per contenere 
il modello all’interno della fine-
stra grafica. 

 Salva 
Nella finestra 
grafica è ripor-
tata la struttura 
generata. 

 Modo gra-
fico ► Solido 
dinamico viene 
visualizzata la 

struttura riportata nell’immagine successiva. 
Premere il tasto x. 

Modellazione della fondazione della struttura 

Di seguito si realizza la modellazione della fondazione della struttura. La trave di 
fondazione è realizzata con sezione a T rovescia e materiale c.a. classe 25. 

 
Genera ► Setta parametri ► Setta riferimento D2 

Selezionare nelle apposite finestre dati le seguenti caratteristiche:  
- Attivare l’opzione Winkler; 
- Selezionare nella apposita casella la sezione tipo T rovescia bi = 100.00 ht = 80.00 bs 

= 30.00 hi = 30.00; 
- Selezionare nella apposita casella il materiale tipo c.a. classe 25 tipico fondazione; 

premere il tasto di uscita x. 

 Poligonale D2 Fare clic con il ta-
sto sinistro del mouse sui nodi di piede 
delle pilastrate esterne e premere il ta-
sto Ok; ripetere l’operazione facendo 
clic sui nodi di piede delle pilastrate 
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centrali e premere il tasto Ok. Premere 
Esci. 

 Nessuno 

 Salva 
Per visualizzare in modalità solida la 

struttura generata attivare: 

 Modo grafico ► Solido dinamico 
viene visualizzata la struttura riportata 
nell’immagine successiva. Premere il 
tasto x. 

Controllo della modellazione  

Di seguito si realizza il controllo del-
la modellazione geometrica della 
struttura. 

 
Contesto ► Check dati struttura 

Appare la finestra Controllo dello sta-
to - report in cui vengono riportati i 
controlli effettuati sulla modellazione 

geometrica della struttura. 
Nel caso siano segnalate  problematiche di 

modellazione (ad es. Nodi sovrapposti), è suf-
ficiente ripetere il comando per la correzione 
automatica 

Premere il tasto X di uscita. 
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Assegnazione dei carichi alla struttura 

Di seguito si realizza l’applicazione dei carichi al modello della struttura.   
Nell’esempio sviluppato, entreranno in gioco i seguenti carichi: 

• Peso proprio della struttura (carico calcolato e applicato alla struttura in modo au-
tomatico); 

• Carico permanente e accidentale dei solai (carico calcolato e applicato alla struttura 
in modo automatico in base ai coefficienti contenuti nella Tabella dei carichi auto-
matici visualizzabile con il comando Dati di carico ► Carichi solai e coperture); 

• Carico dei tamponamenti (definito dall’utente e successivamente applicato agli ele-
menti di interesse). 
 
Contesto ► Assegnazione carichi 
Vengono nascosti i comandi di generazione della struttura e visualizzati i comandi 

per la gestione dei carichi. 
Nel contesto di assegnazione dei carichi vengono effettuate le operazioni di asse-

gnazione dei carichi di progetto che vengono gestiti all’interno di Casi di carico, cioè 
archivi di carichi di tipologia omogenea. 
 
Dati di carico ► Casi di carico 

Viene visualizzata la Tabella dei casi di carico, per la definizione dei casi di carico; i 
seguenti casi di carico sono definiti in modo automatico: 
• Gγk Peso proprio della struttura; il peso proprio della struttura viene definito auto-

maticamente come primo caso di carico dell’archivio; 
Premere il tasto di avanzamento del contatore. 

• Gsk Permanente solai-coperture; il carico permanente dei solai viene definito auto-
maticamente come secondo caso di carico dell’archivio; 
Premere il tasto di avanzamento del contatore.  

• Qsk Accidentale solai; il carico accidentale dei solai viene definito automaticamente 
come terzo caso di carico dell’archivio; 
Premere il tasto di avanzamento del contatore. 

• Fare doppio click Gk Azioni generiche di tipo permanente per l’inserimento di un ca-
so di carico utente, nella riga di testo relativa al nome inserire Tamponamenti e pre-
mere Applica; il caso di carico contenente il peso delle murature viene inserito 
come quarto dell’archivio. Premere 
il tasto x di chiusura della finestra. 
 
Per assegnare il carico dei tampo-

namenti alle travi del primo e del se-
condo impalcato, è necessario eseguire 
i seguenti comandi: 

 Vista ► Vista Y-  

 Box Selezionare 
l’impalcato a quota Z = 300 e Z = 600. 
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Fare doppio clic con il tasto destro del mouse ► Set-
ta riferimento. Nella Tabella dei carichi applicabili visua-
lizzata, trascinare con il mouse il carico generico 
DG:Fzi=-5.00 Fzf=-5.00 all’interno del caso di carico 
Tamponamenti (il solo riportato nella finestra, in quan-
to è l’unico caso di carico editabile); premere il tasto 

x di chiusura della finestra.  
Premere il tasto destro 

del mouse ► Assegna rife-

rimento. 

 Nessuno 

 Vedi caso di carico 
Per visualizzare i carichi applicati alla struttura, relativi ai 

casi di carico. I carichi vi-
sualizzati sono relativi al 
caso di carico corrente; per 
visualizzare i carichi conte-
nuti nei successivi casi di 
carico, è necessario usare i 
comandi 

 di a-
vanzamento nella barra di 
visualizzazione dei carichi.   

 Vista ► Vista Ass.1 
Rendendo corrente il ca-

so di carico 4 Tamponamenti 
si ottiene quanto riportato 
in figura. 

Controllo dei carichi applicati e analisi della struttura 

Di seguito si realizza il controllo dei carichi applicati al modello della struttura. 
Di seguito viene lanciato, in modo automatico, il solutore che realizza l’analisi della 
struttura. 
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Contesto ► Check dati di cari-
co 

Per realizzare il controllo dei 
carichi applicati e permettere il 
proseguimento dell’analisi. 
(Questo comando non visua-
lizza  messaggi). 
 
Contesto ► Salvataggio dati 
per l’analisi 

Questo comando effettua il 
controllo generale del modello 
e la scrittura dei file per 
l’analisi; viene visualizzata la 
finestra Controllo dello stato - 
report che riporta i controlli ef-
fettuati sulla struttura. Premere 
il consueto tasto di chiusura 
della finestra. 
 
Contesto ► Esecuzione analisi 

In questa fase si ha l’elaborazione dei dati 
del modello mediante il solutore Algor SU-
PERSAP. 

Al termine del processo di elaborazione dei 
dati, viene visualizzata la finestra Controllo dello 
stato che riporta i controlli effettuati sui dati 
ottenuti dal solutore. Premere il tasto X di 
chiusura della finestra. 

 

 

N.B. PER PROSEGUIRE L’ESEMPIO GUIDA CON CALCOLO SECON-
DO LA NORMATIVA PREVIGENTE TENSIONI AMMISSIBILI POR-
TARSI A PAG. 81. 
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Definizione della norma-
tiva 

Di seguito si realizza la defini-
zione della normativa da utiliz-
zare nella generazione delle 
combinazioni e nella progetta-
zione. 
La normativa utilizzata è il 
D.M. ’05. 
 
Preferenze ► Normative 

Nella finestra è visualizzata 
la normativa definita per lo svi-
luppo dell’esempio corrente.  

Definizione delle combi-
nazioni di carico agli 
Stati Limite Ultimi 

Di seguito si realizza la defi-
nizione delle combinazioni di 
carico agli Stati Limite Ultimi, 
in modo automatico.  
Le combinazioni possono es-
sere modificate senza ripetere 
l’analisi della struttura. 

 
Dati di carico ► Combinazioni 

Per definire le combinazioni 
di carico; la definizione avviene 
in modo automatico con i se-
guenti comandi: 
 
Impostazioni generali  

Nella finestra visualizzata, 
che riporta i coefficienti relativi 
ai carichi variabili, è possibile 
controllare e modificare i coef-
ficienti assegnati in modo au-
tomatico. 
Premere il comando: 
Avanti>  

Nella finestra visualizzata, 
che riporta il livello di intera-
zione tra i diversi carichi varia-
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bili, è riportato solamente un 
caso di carico variabile che 
quindi si considera indipenden-
te. 

Premere il comando: 
Avanti>  

Nella finestra visualizzata, 
che riporta le classi di durata 

dei casi di carico, è possibile 
controllare quelle assegnate in 
modo automatico dal pro-
gramma. 

Premere il comando: 
Avanti>  

Nella finestra visualizzata, 
che riporta i coefficienti di 
combinazione relativi alle nor-
mative utilizzabili, è possibile 
controllare i valori assegnati in 
modo automatico dal pro-
gramma. 

Premere il comando: 
Fine  

Nella Tabella delle combina-
zioni premere i seguenti co-
mandi: 
S.L.U. strutt.  
S.L.E. rare  
S.L.E. frequenti  
S.L.E. permanenti  

 
I moltiplicatori dei casi cari-

co possono essere modificati 
facendo clic con il mouse sul 
numero riportato. Premere il 
tasto Applica per uscire dalla 
Tabella delle combinazioni. 

Visualizzazione e con-
trollo dei risultati 
dell’analisi 

Di seguito si realizza il controllo dei risultati dell’analisi della struttura.  
Le tipologie di risultati visualizzabili per il controllo del modello corrente sono le 
seguenti: 

• Movimenti nodi; 
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• Azioni vincoli; 
• Azioni Fondazioni; 
• Azioni D2 (componenti di sollecitazione per elementi D2); 
• Tensioni D3 (componenti di tensione per elementi D3); 
• Azioni D3 (componenti di sollecitazione per elementi D3); 
• Deformazioni; 

 
Contesto ► Visualizzazione risultati 

Viene visualizzata la Barra dei risultati che raccoglie i comandi di controllo. 
In questa fase è possibile controllare i risultati ottenuti dal calcolo scegliendo, nella 

apposita tabella, il tipo di risultato da visualizzare e controllare.  
Per attivare i comandi di visualizzazione dei risultati in termini di combinazioni è 

necessario premere il comando ►  Vedi combinazione. 

Con il comando di scorrimento delle combinazioni   Primo, visualizzare la 
combinazione numero 1. 

Di seguito sono riportati alcuni dei risultati visualizzabili.  
Per visualizzare le azioni sul terreno è necessario attivare il seguente comando: 

 Azioni Fondazioni ► Press. travi Viene visualizzato il diagramma delle pressioni 
sul terreno associato alla mappa cromatica riportata di seguito. 
 

 
 
Per visualizzare il momento flettente è necessario attivare il seguente comando:  

 Azioni D2 ► Momento 3-3 Viene visualizzato il diagramma del momento fletten-
te associato alla mappa cromatica riportata di seguito. 



E S E M P I O  G U I D A  N . 1   
 

70 2S.I. Software e Servizi per l’Ingegneria
 

 
Per visualizzare la deformata è necessario attivare il seguente comando: 

 Deformazioni ► Def.+Indef. Viene visualizzata la deformata della struttura. 

 
Per la visualizzazione delle altre tipologie di risultati è possibile procedere 

in modo analogo.  
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Per effettuare il controllo dei risultati, sul singolo elemento, è necessario attivare 

un’opzione di visualizzazione dei risultati ad es.  Azioni D2 ► Momento 3-3 ed 
utilizzare il seguente comando: 

 Controlla Fare clic con il mouse sull’elemento che si desidera controllare; nella 
finestra visualizzata, sono riportati tutti i risultati del calcolo, il cui valore può essere 
controllato in varie posizioni dell’elemento, impiegando l’apposito cursore (scorri-
mento ascissa). Facendo clic con il mouse sulla prima campata della trave di fonda-
zione sovrapposta all’asse X si ottiene la visualizzazione riportata nella figura riporta-
ta di seguito. 

 

 
Premere il tasto di chiusura x. 

Definizione dei Criteri di progetto ed esecuzione della progettazio-
ne 

Di seguito si realizza la progettazione della struttura con il metodo degli Stati Limite 
Ultimi. La progettazione viene eseguita in base ai criteri di progetto assegnati. 

 
Contesto ► Assegnazione dati di progetto 

Viene visualizzata la barra di controllo progettazione. 
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Dati di progetto ► Criteri di progetto 

Viene visualizzata la finestra per l’assegnazione dei parametri di progettazione de-
gli elementi strutturali. 

 
► Attivare la cartella Travi c.a. per visualizzare i parametri di progetto delle travi;  
► Attivare la cartella Colonne c.a. per visualizzare i parametri di progetto dei pila-

stri. 
Definire i parametri di progetto delle travi e dei pilastri come indicato nelle imma-

gini riportate di seguito, e premere il comando Applica  
Chiudere la finestra con il tasto di uscita x. 
 

 

 Tutto 
premere il tasto destro del mouse ► Progetta ► Stati limite ultimi 

 Nessuno  Salva 
Nella barra di controllo progettazione sono contenuti i comandi con cui è possibile 

controllare i risultati della progettazione, in base alla tipologia dell’elemento struttura-
le. 

 Travi cls s.l. 
Questo comando visualizza il menu di controllo degli elementi trave in c.a., al termi-
ne della progettazione con il metodo degli Stati Limite Ultimi. 

 
Le tipologie di risultati visualizzabili per il controllo della progettazione delle travi, 
relative al presente esempio, sono riportati di seguito in modo sintetico: 

• Stato progetto (Sintesi del risultato della progettazione); 
• Rapporto x/d (sintesi del tipo di rottura); 
• S.L.U. ► 

Verifica N/M (Valori massimi del rapporto Sd/Su con sollecitazioni ultime pro-
porzionali); 



E S E M P I  G U I D A  
 

2S.I. Software e Servizi per l’Ingegneria 73 
  

Verifica (25) (Valori massimi del rapporto Nd/Nu, dove Nu viene ottenuto con 
riduzione del 25% di fcd);  
Verifica (V/T) (Valori massimi del rapporto Sd/Su con sollecitazioni taglianti e 
torcenti proporzionali); 

• Verifica punz. (Valori massimi del rapporto Sd/Su); 
• S.L.E. ► 

Il comando consente di accedere al menu di controllo dei risultati della pro-
gettazione agli Stati limite di esercizio. 

• Inviluppo S.L.U. ► 
Il comando consente di accedere al menu di controllo dei risultati che riporta 
gli inviluppi delle sollecitazioni utilizzati nella progettazione.  

• Diagramma Af (Aree di armatura longitudinale ottenute dalla progettazione);  
• Diagramma At (Aree di armatura a scorrimento  ottenute dalla progettazione);  
• Rapporto Af (Valori del rapporto tra l’area delle armature longitudinali e l’area 

della sezione in c.a.);  
• Aree taglio-tors. (Valori delle aree delle armature a scorrimento dovute alle sol-

lecitazioni di taglio e torsione); 
► Stato progetto = Gli elementi ciano sono 
verificati; (Risultato visualizzato nell’immagine 
a lato) 

 
Possono essere controllati in modo analo-

go anche i seguenti risultati: 
 
 
 
 
 

► Rapporto x/d Sintesi del valore x/d che 
rappresenta la tipologia di rottura; 
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► Diagramma Af = diagramma delle armature longitudinali resistenti; 
 

 

 Controlla  per controllare tutti i risultati ottenuti dalla progettazione della 
trave, i cui valori possono essere controllati in varie posizioni dell’elemento impie-
gando l’apposito cursore. Facendo clic con il mouse sulla trave del primo solaio posta 
lungo l’asse x, si ottiene l’immagine riportata di seguito. 
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 Pilastri cls s.l. 
Questo comando attiva il menu di controllo degli elementi pilastro in c.a., proget-

tati con il metodo degli Stati limite ultimi. 
Le tipologie di risultati visualizzabili per il controllo della progettazione dei pilastri 
sono le seguenti: 

• Stato progetto (Sintesi del risultato della progettazione); 
• S.L.U. ► 

Verifica N/M (Valori massimi del rapporto Sd/Su con sollecitazioni ultime 
proporzionali);  
Verifica (25) (Valori massimi del rapporto Nd/Nu, dove Nu viene ottenuto 
con riduzione del 25% di fcd);  
Controllo stab. (Valori massimi del rapporto lambda su lambda(*)); 
Verifica (V/T) (Valori massimi del rapporto Sd/Su con sollecitazioni taglianti e 
torcenti proporzionali); 

• S.L.E. ► 
Il comando consente di accedere al menu di controllo dei risultati della pro-
gettazione agli Stati limite di esercizio. 

• Inviluppo S.L.U. ► 
Il comando consente di accedere al menu di controllo dei risultati che riporta 
gli inviluppi delle sollecitazioni utilizzati nella progettazione. 

• Rapporto Af (Valori del rapporto tra l’area delle armature longitudinali e l’area 
della sezione in c.a.;) 

• Aree taglio-tors. (Valori delle aree delle armature a scorrimento dovute alle 
sollecitazioni di taglio e torsione); 

• Diagramma Af (Aree di armatura longitudinale ottenute dalla progettazione); 
 

► Stato progetto = Gli elementi ciano sono 
verificati; (Risultato visualizzato nell’immagine 
a lato) 

 
Possono essere controllati in modo analo-

go anche i seguenti risultati: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S.L.U. ► Verifica N/M Valori massimi del rapporto Sd/Su con sollecitazioni ultime 
proporzionali; (Risultato visualizzato nell’immagine riportata di seguito); 
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► Diagramma Af = diagramma delle aree di ferro longitudinali; (Risultato visualizzato 
nell’immagine riportata di seguito) 
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 Controlla 
per controllare tutti i risultati ottenuti dalla progettazione del pilastro, i cui valori 

possono essere ottenuti in varie posizioni dell’elemento impiegando l’apposito curso-
re. Facendo clic con il mouse sul pilastro posto lungo l’asse z, si ottiene l’immagine di 
figura: 

 
Generazione delle immagini della struttura, delle stampe e degli 
esecutivi 

Di seguito sono riportate le note sintetiche per la generazione della relazione di 
calcolo e dei disegni esecutivi di alcuni elementi strutturali. 

 
Contesto ► Generazione stampe  

Viene visualizzata la finestra Opzioni di stampa che contiene le opzioni di scelta dei 
dati e dei risultati che è possibile inserire nella relazione; per l’esempio corrente, im-
postare le opzioni come indicato nell’immagine riportata di seguito. 

 
Nota: se non si possiede Microsoft Word disabilitare l’opzione Usa Microsoft Word, 

la relazione generata sarà un file di testo (*.txt) senza formattazioni particolari. 
 
L’opzione Mostra stesura permette la visualizzazione della stesura della relazione 

da parte di Word. Premere OK. 
Nella finestra Salva con nome assegnare il nome al file di relazione (es. Relazione) e 

la cartella di salvataggio; premere Salva. La relazione verrà redatta automaticamente. 
 

Per la produzione di immagini e schemi strutturali usare il comando: 
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File ► Imposta stampa ► Imposta 
colori (per impostare lo sfondo bianco) 

 
File ► Imposta stampa ► Esporta 

immagine (per generare l’immagine 
della visualizzazione corrente). 

Le immagini salvate nella cartella 
Esempio1_data possono essere inserite 
in modo automatico nella relazione di 
calcolo utilizzando, prima della gene-
razione, il comando Selezione immagi-
ni.  

 
Per la realizzazione degli esecutivi degli 
elementi progettati è necessario attiva-
re i seguenti comandi:  
 
Esecutivo di una carpenteria di pia-
no 
Contesto ► Generazione esecutivi ► 
Esecutivi carpenterie (per la modifica 
dei disegni generati è possibile utilizza-
re il Modulo grafico interattivo con calco-
lo ed esecutivi del solaio) nella finestra 
visualizzata, relativa alla visualizzazione degli elementi da disegnare, premere OK;  
nella finestra Genera impalcati attivare il comando Genera disegni e quindi Vedi dise-
gni. 

Nella finestra visualizzata è riportato lo schema della pianta delle fondazioni.  
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(I comandi e le procedure fanno riferimento a quanto riportato nel capitolo 14 del 
manuale di PRO_SAP.) 
 
Esecutivo di una travata 

Per realizzare l’esecutivo di una travata è possibile utilizzare il comando  Con-
trolla fare clic con il mouse sull’elemento di cui si desidera l’esecutivo (trave di eleva-
zione del primo solaio, disposta 
sull’asse x);  

 nella finestra visualizzata fa-
re clic con il tasto destro del 
mouse nella finestra grafica per 
visualizzare il menu dei co-
mandi e attivare ► Esecutivo 
travata 

viene visualizzata le finestra 
di gestione dell’armatura della travata. 

(I comandi e le procedure  fanno riferimento a quanto riportato nel capitolo 15 del 
manuale di PRO_SAP.) 

Attivare il comando Genera Armatura per definire i parametri di generazione delle 
armature e premere Genera armatura ► nella cornice grafica inferiore viene visualiz-
zata l’armatura generata (vedi immagine seguente); facendo doppio clic con il mouse 
sul cerchietto nel centro del ferro è possibile eseguire eventuali controlli e modifiche. 

I disegni possono essere generati con il comando Genera file DXF. 
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Esecutivi di una pilastrata 
Per realizzare l’esecutivo di una pilastrata utilizzare il comando: 

 Controlla ► fare clic con il mouse sul pilastro di cui si desidera l’esecutivo (pila-
stro nella posizione x=0, y=0); 

nella finestra visualizzata fare clic con il tasto destro del mouse nella finestra grafi-
ca per visualizzare il menu dei comandi e attivare ► Esecutivo pilastrata 

viene visualizzata le finestra di gestione dell’armatura della pilastrata. 
 

 
 
(I comandi e le procedure fanno riferimento a quanto riportato nel capitolo 16 del 

manuale di PRO_SAP.)  
Con i comandi contenuti nella finestra è possibile effettuare controlli e modifiche 

delle armature della pilastrata. 
Icomandi riportati nella finestra consentono la modifica delle armature generate.  
I disegni possono essere generati con il comando Genera file DXF. 
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L’ESEMPIO GUIDATO PROSEGUE NEL CASO DI PROGETTAZIONE 
SECONDO LA NORMATIVA PREVIGENTE ALLE TENSIONI AMMIS-
SIBILI 

Definizione della normativa 

Di seguito si realizza la definizione della normativa da utilizzare nella generazione 
delle combinazioni e nella progettazione. 
La normativa utilizzata è il D.M. 96. 
 
Preferenze ► Normative 

Nella finestra è visualizzata la normativa 
definita per lo sviluppo dell’esempio corrente.  

Definizione delle combinazioni di 
carico alle Tensioni Ammissibili 

Di seguito si realizza la defi-
nizione delle combinazioni di 
carico alle tensioni ammissibi-
li, in modo automatico. 

 
Dati di carico ► Combinazioni 

Per definire le combinazioni 
di carico. 

Per consentire l’utilizzo della 
normativa previgente, è suffi-
ciente attivare la seguente op-
zione: 
Consenti compatibilità con Nor-
ma previgente 

La definizione avviene in 
modo automatico con il co-
mando T. ammissibili. I molti-
plicatori dei casi carico possono essere modificati facendo clic con il mouse sul nu-
mero riportato. Premere il tasto Applica. 

 Vedi combinazione 
Per visualizzare i carichi applicati alla struttura, relativi alle combinazioni di carico. 

Visualizzazione e controllo dei risultati dell’analisi 

Di seguito si realizza il controllo dei risultati dell’analisi della struttura.  
Le tipologie di risultati visualizzabili per il controllo del modello corrente sono le 
seguenti: 

• Movimenti nodi; 
• Azioni vincoli; 
• Azioni Fondazioni; 
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• Azioni D2 (componenti di sollecitazione per elementi D2); 
• Tensioni D3 (componenti di tensione per elementi D3); 
• Azioni D3 (componenti di sollecitazione per elementi D3); 
• Deformazioni; 

 
Contesto ► Visualizzazione risultati 

Viene visualizzata la Barra dei risultati che raccoglie i comandi di controllo. 
In questa fase è possibile controllare i risultati ottenuti dal calcolo scegliendo, nella 

apposita tabella, il tipo di risultato da visualizzare e controllare.  
Per attivare i comandi di visualizzazione dei risultati in termini di combinazioni è 

necessario premere il comando ►  Vedi combinazione. 
Di seguito sono riportati alcuni dei risultati visualizzabili.  
Per visualizzare le azioni sul terreno è necessario attivare il seguente comando: 

 Azioni Fondazioni ► Press. travi Viene visualizzato il diagramma delle pressioni 
sul terreno associato alla mappa cromatica riportata di seguito. 

 
Per visualizzare il momento flettente è necessario attivare il seguente comando: 

 Azioni D2 ► Momento 3-3 Viene visualizzato il diagramma del momento fletten-
te associato alla mappa cromatica riportata di seguito. 
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Per visualizzare la deformata è necessario attivare il seguente comando: 

 Deformazioni ► Def.+Indef. Viene visualizzata la deformata della struttura, ri-
portata di seguito. 
 

 
 

Per la visualizzazione delle altre tipologie di risultati è possibile procedere 
in modo analogo.  
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Per effettuare il controllo dei risultati, sul singolo elemento, è necessario attivare 

un’opzione di visualizzazione dei risultati ad es.  Azioni D2 ► Momento 3-3 ed 
utilizzare il seguente comando: 

 Controlla Fare clic con il mouse sull’elemento che si desidera controllare; nella 
finestra visualizzata, sono riportati tutti i risultati del calcolo, il cui valore può essere 
controllato in varie posizioni dell’elemento, impiegando l’apposito cursore (scorri-
mento ascissa). Facendo clic con il mouse sulla prima campata della trave di fonda-
zione sovrapposta all’asse X si ottiene la visualizzazione riportata di seguito. 

 

 
 

Premere il tasto di chiusura x. 

Definizione dei Criteri di progetto ed esecuzione della progettazio-
ne 

Di seguito si realizza la progettazione della struttura con il metodo delle Tensioni 
Ammissibili. La progettazione viene eseguita in base ai criteri di progetto assegnati. 

Contesto ► Assegnazione dati di progetto Viene visualizzata la barra di controllo 
progettazione. 
 
Dati di progetto ► Criteri di progetto 

Viene visualizzata la finestra per l’assegnazione dei parametri di progettazione de-
gli elementi strutturali. 
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► Attivare la cartella Travi c.a. per visualizzare i parametri di progetto delle travi;  
► Attivare la cartella Colonne c.a. per visualizzare i parametri di progetto dei pila-

stri. 
 

 
Chiudere la finestra con il tasto di uscita x. 

 Tutto 
premere il tasto destro del mouse ► Progetta ► Tensioni ammissibili 

 Nessuno  Salva 
Nella barra di controllo progettazione sono contenuti i comandi con cui si possono 

controllare i risultati della progettazione, in base alla tipologia dell’elemento struttura-
le. 

 Travi cls t.a. 
Questo comando visualizza il menu di controllo degli elementi trave in c.a., al termi-
ne della progettazione con il metodo delle Tensioni ammissibili. 

 
Le tipologie di risultati visualizzabili per il controllo della progettazione delle travi 
sono le seguenti: 

• Stato progetto (Sintesi del risultato della progettazione); 
• Tens. cls max (tensione massima nel calcestruzzo); 
• Tens. cls med (tensione massima (media) nel calcestruzzo risultante dalle sole 

sollecitazioni assiali); 
• Tens. acciaio (tensione massima nell’acciaio); 
• Tau cls max (tensione tangenziale massima nel calcestruzzo); 
• Inviluppo Il comando consente di accedere al menu di controllo dei risultati 

che riporta gli inviluppi delle sollecitazioni utilizzati nella progettazione. 
• Diagramma Af (diagramma delle armature longitudinali resistenti); 
• Diagramma At (diagramma delle armature trasversali resistenti); 
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• Rapporto Af (percentuale massima di armatura rispetto alla sezione in calce-
struzzo); 

• Aree taglio-tors. (mappa di colore delle aree massime di armatura trasversale). 
► Stato progetto = Gli elementi ciano 
sono verificati; (Risultato visualizzato 
nell’immagine riportata di seguito) 

 
Possono essere controllati in modo 

analogo anche i seguenti risultati: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

► Tens. cls max = tensione massima 
nel calcestruzzo; (Risultato visualizzato 
nell’immagine riportata di seguito) 
 

 
 

► Tens. acciaio = tensione massima nell’acciaio (Risultato visualizzato nell’immagine 
riportati di seguito); 
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► Diagramma Af = diagramma delle armature longitudinali resistenti; (Risultato vi-
sualizzato nell’immagine di seguito) 
 

 

 Controlla per controllare tutti i risultati ottenuti dalla progettazione della tra-
ve, i cui valori possono essere ottenuti in varie posizioni dell’elemento impiegando 
l’apposito cursore. Facendo clic con il mouse sulla trave del primo solaio posta lungo 
l’asse x, si ottiene l’immagine di figura: 
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 Pilastri cls t.a. 
Questo comando attiva il menu di controllo degli elementi pilastro in c.a., proget-

tati con il metodo delle Tensioni ammissibili. 
 

Le tipologie di risultati visualizzabili per il controllo della progettazione dei pilastri 
sono le seguenti: 

• Stato progetto (Sintesi del risultato della progettazione); 
• Tens. cls max (tensione massima nel calcestruzzo); 
• Tens. cls med (tensione massima (media) nel calcestruzzo risultante dalle sole 

sollecitazioni assiali); 
• Tens. acciaio (tensione massima nell’acciaio); 
• Tau cls max (tensione tangenziale massima nel calcestruzzo); 
• Inviluppo Il comando consente di accedere al menu di controllo dei risultati 

che riporta gli inviluppi delle sollecitazioni utilizzati nella progettazione. 
• Diagramma Af (diagramma delle armature longitudinali resistenti); 
• Rapporto Af (percentuale massima di armatura rispetto alla sezione in calce-

struzzo); 
• Aree taglio-tors. (mappa di colore delle aree massime di armatura trasversale). 

 
► Stato progetto = Gli elementi ciano sono verificati; 
(Risultato visualizzato nell’immagine riportata di lato) 

Possono essere controllati in modo analogo anche i 
seguenti risultati: 
 
 
 
 
► Tens. cls max = tensione massima nel calcestruzzo; 
(Risultato visualizzato nell’immagine riportata di segui-
to) 
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► Diagramma Af = diagramma delle aree di ferro longitudinali; (Risultato visualizzato 
nell’immagine riportata di seguito) 

 

 Controlla 
per controllare tutti i risultati ottenuti dalla progettazione del pilastro, i cui valori 

possono essere ottenuti in varie posizioni dell’elemento impiegando l’apposito curso-
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re. Facendo clic con il mouse sul pilastro posto lungo l’asse z, si ottiene l’immagine di 
figura: 
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Esempio guida n. 2: Progettazione di un telaio tri-
dimensionale in c.a. (Modellazione automatica)  

In questa esercitazione di progettazione viene eseguito il calcolo completo di 
una struttura in c.a. formata da un telaio tridimensionale composto da pila-
stri, travi (anche di fondazione) e solai di piano, con progettazione sismica 
statica equivalente eseguita secondo il D.M. ’05 agli Stati Limite Ultimi. 

 
E’ quindi possibile sperimentare direttamente la semplicità e la rapidità di model-

lazione della struttura, impiegando i generatori di strutture e gli archivi proposti di 
default, contenuti in PRO_SAP. 

Le unità di misura utilizzate sono daN e cm. 
 
Start ► Programmi ► PRO_SAP PROfessional SAP ► PRO_SAP PROfessional SAP 

Attivare il prototipo di default con il comando Default quindi premere Ok. 

Impostazione del salvataggio automatico 

File ► Salvataggio Automatico 
Nella finestra Intervallo di backup, che contiene un intervallo pari a 10 minuti, pre-

mere il comando Applica; appare il messaggio che riporta il percorso e il nome del 
file di backup. Premere Ok. 

Selezione della normativa  

Di seguito si realizza la modifica della normativa utilizzata; tale operazione viene 
eseguita nel Contesto di Assegnazione dei carichi. 

 
Contesto ► Assegnazione carichi 
Preferenze ► Normative 

Viene visualizzata la tabella Normati-
ve in uso per la selezione della nuova 
normativa. 

Attivare la normativa D.M.2005 e 
premere Applica. 

Definizione degli archivi di sezioni e materiali 

Di seguito si realizza la definizione dell’archivio delle sezioni, per la definizione 
delle proprietà geometriche e inerziali. 

 
Dati struttura ► Sezioni ► Sezioni generiche 
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Nella Tabella delle sezioni fare 

doppio clic su  sezione a T ro-
vescia, per visualizzare la finestra 
Geometria sezione in cui introdurre i 
seguenti valori: Bi = 100; Ht = 80; Bs = 
30; Hi = 30; premere Ok, premere 
Applica (la sezione introdotta diventa 
la n.1 dell’archivio). 

Armatura trasversale per definire i 
seguenti parametri: d(mm) = 8; n. bracci = 2; cpf verticale inf. = 4.0; cpf laterale = 4.0; sup. 
= 4.0; confermare le impostazioni effettuate premendo Applica. L’anteprima della se-
zione appare come in figura. 

Premere il tasto di numerazione progressiva dell’archivio. 
Sezioni generiche; fare doppio clic su sezione rettangolare e introdurre i valori: B 

= 30; H = 40; premere Ok, premere Applica.  
L’anteprima della sezione appare 

come in figura. 
Premere il tasto di numerazione 

progressiva dell’archivio. 
La terza sezione (35x35) necessaria 

alla modellazione dei pilastri della 
struttura, viene introdotta 
nell’archivio con i comandi già visti 
per le precedenti due sezioni; per de-
finire l’armatura per questa sezione 
aprire la cartella Armatura trasversale 
per controllare i seguenti parametri: d(mm) = 8; cpf verticale = 2; cpf laterale = 2.  

Aprire la cartella Armatura longitudinale per definire i seguenti parametri: max int. 
L1 = 200; max int. L2 = 200; confermare le impostazioni effettuate premendo Applica. 

  
L’anteprima della sezione è riportato nel solito riquadro. Premere il tasto x di 

chiusura della finestra. 
La definizione del materiale non è necessaria, in quanto nel prototipo di Default esi-

ste già un archivio di materiali direttamente utilizzabile. La creazione dell’archivio dei 
materiali avviene con criteri analoghi a quello delle sezioni. 

Definizione delle caratteristiche del prototipo e generazione del 
modello 

Di seguito si realizza la generazione automatica del modello della struttura mediante 
un generatore. Il modello viene creato attingendo le caratteristiche degli elementi 
strutturali dai riferimenti. 

 
Genera ► Setta parametri ► Setta riferimento D2 
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Selezionare nelle apposite finestre dati le seguenti caratteristiche: materiale = c.a. 
classe 30 tipico elevazione, sezione = rettangolare: b = 35, h = 35; premere il tasto x. 
Genera ► Setta parametri ► Setta riferimento solai 

Nei dati per la modellazione (Piano rigido) attivare l’opzione membrane con spessore 
(cm) assegnando lo spessore = 24 e definire il materiale c.a. di classe 30 tipico elevazione; 
nei dati di carico e orditura scegliere Qsol = 700.00 abit. (tale valore viene attinto 
dall’archivio dei solai, modificabile con i comandi Dati struttura ► Solai e coperture); 
lasciare gli altri dati inalterati e premere il tasto x. 

 
Nota: I parametri “spessore” e “materiale” del solaio concorrono, con l’attivazione dell’opzione 

membrane con spessore, al calcolo della rigidezza del solaio nel caso di analisi con azioni orizzontali. 
 

Genera ► Generatori ► Telai 
Selezionare, scorrendo le tipologie, il telaio tipo 4, premere Ok; nella finestra Gene-

razione telaio 3D con fondazione introdurre: H pilastri = 300; luce campate = 600; interasse 
telai = 400; n. piani = 2; n. campate = 2; n. telai = 3; premere Ok; premere Esci. 

 Vista ► Vista Ass.1 
All’interno della finestra di 

lavoro viene visualizzata la 
struttura generata. 

Il modello è composto dai 
seguenti elementi: 

• Travi e pilastri con la se-
zione e il materiale asse-
gnati nel prototipo (se-
zione 35x35 e materiale 
c.a. 30). 

• Travi di fondazione con la 
sezione e il materiale as-
segnati nel prototipo (se-
zione 35x35 e materiale 
c.a. 30). 

• Solai con carichi assegnati nel prototipo (Carico permanente 500 daN/mq; 
Sovraccarico accidentale 200 daN/mq). 

Vengono visualizzate anche le direzioni di orditura (scarichi) dei solai, prese in 
modo automatico in base a quanto definito nel Riferimento solai. 

 Nessuno per eliminare ogni eventuale selezione. 

 Salva assegnare il nome al modello realizzato (ad es. Esempio2). 

 Modo grafico ► Solido veloce per attivare la visualizzazione solida della strut-
tura. 



E S E M P I O  G U I D A  N . 2  
 

94 2S.I. Software e Servizi per l’Ingegneria
 

 Modo grafico ► Filo di 
ferro per ripristinare la vi-
sualizzazione di tipo “linea 
d’asse”. 

Nella modellazione automa-
tica vengono assegnate le carat-
teristiche definite nei riferimen-
ti al momento della generazio-
ne. È quindi necessario correg-
gere e precisare le caratteristi-
che di alcuni elementi struttura-
li, in particolare per gli elementi 
di fondazione. 

 Vista ► Vista Y- per 
visualizzare la struttura come la 
vedrebbe un osservatore da una posizione con coordinata Y negativa. 

Premere il tasto destro del mouse per attivare il  filtro di selezione nella lista 
che appare premere il comando Solo D2 per attivare la selezione solo di elementi D2. 

 Box per selezionare con una finestra solamente gli elementi di fonda-
zione (elementi avente z = 0). Premere il tasto destro del mouse 2 volte e seleziona-
re Setta Riferimento per assegnare le caratteristiche al prototipo; nella Tabella delle 
proprietà elementi D2 che appare effettuare le seguenti operazioni: attivare l’opzione 
Winkler; nella apposita casella inserire Kt vert. = 2; selezionare la sezione T rovescia: bi = 
100…; materiale c.a. classe 25 tipico fondazione; lasciare  i restanti parametri come de-
finiti in automatico e premere il tasto x di chiusura della finestra. 

Premere il tasto destro del mouse e selezionare il comando Assegna Riferimento 
per assegnare agli elementi selezionati le caratteristiche del prototipo. 

 Nessuno le travi definite di fondazione cambiano colore. 

 Box per selezionare le travi che si trovano alla quota degli impalcati: z = 
300 e z = 600. Premere il tasto destro 2 volte e selezionare Setta Riferimento, sele-
zionare la sezione Rettangolare: b = 30, h = 40 e premere il consueto tasto di chiusura 
della finestra. Premere il tasto destro del mouse e selezionare Assegna Sezione per 
assegnare agli elementi selezionati la sezione definita nel prototipo. 

 Nessuno  

 filtro di selezione nella lista che appare premere il comando Solo solai per atti-
vare la selezione solo di elementi solaio. 
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 Box per selezionare i solai che si trovano alla quota dell’impalcato: z = 
600.  
Premere il tasto destro 2 volte e selezionare Setta Riferimento, selezionare il carico 
solaio/copertura (6) Qcop =620.00 zona 1a e premere il consueto tasto di chiusura della 
finestra. Premere il tasto destro del mouse e selezionare Assegna Carico per assegna-
re agli elementi selezionati il carico definito nel prototipo. 

 Nessuno premere il 
tasto destro del mouse in una 
posizione qualsiasi dello 
schermo per attivare il filtro di 
selezione; nella lista che appare 
premere nuovamente (per di-
sattivarlo) il comando: Solo so-
lai. 

 Salva  Vista 
► Vista ass. 1 

Per ottenere la visualizza-
zione assonometrica della 
struttura. 

 Modo grafico ► Solido 
veloce Viene visualizzata la 
struttura riportata nella figura 
precedente. 

 Modo grafico ► Filo di ferro 

Controllo del corretto trasferimento dei carichi dei solai alla strut-
tura 

Di seguito si realizza il controllo del corretto trasferimento dei carichi dei solai alle 
travi . Per operare un controllo del modello è sufficiente visualizzare, con diagram-
mi colorati, la rappresentazione semplificata dei carichi trasferiti dai solai alle travi di 
piano. 

 
Preferenze ► Opzioni elementi 

Viene visualizzata la finestra Opzioni di disegno nodi ed elementi; selezionare con un 
clic l’opzione Elementi solaio scarichi mantenendo aperta la finestra (spostandola se 
necessario); fare un nuovo clic (per disattivarla) sulla modalità Elementi solaio scari-
chi. Chiudere la finestra con il tasto x. 

Controllo dello stato 

Di seguito si realizza il controllo del modello della struttura prima di procedere 
all’assegnazione dei carichi; è consigliabile eseguire prima la rinumerazione automa-
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tica dei nodi e degli elementi del modello  
 
Preferenze ► Setta numerazione ► Rinumerazione 
nodi 

Questo comando permette la riorganizzazione 
della numerazione nodale, con la conseguente ridu-
zione dei tempi di analisi; premere Applica. 
 
Contesto ► Check dati struttura 

Appare la finestra Controllo dello stato - report in cui 
vengono riportati i controlli effettuati sulla struttura. 

Nel caso siano presenti nel modello della struttura 
errori, proprietà non definite, ecc., il programma lo 
segnala proponendo ulteriori controlli al modello. 
Premere il consueto tasto di chiusura della finestra. 

 
Nel caso si desideri procedere ad ulteriori controlli, essendo gli oggetti causa di er-

rore selezionati in modo automatico dal programma, è sufficiente cliccare il tasto de-
stro del mouse ► Visualizza ► Isola topologia per isolare gli elementi con errori.  

Gestione dei carichi 

Di seguito si realizza l’applicazione dei carichi al modello della struttura.   
Nell’esempio sviluppato, entreranno in gioco i seguenti carichi: 

• Peso proprio della struttura (carico calcolato e applicato alla struttura in modo au-
tomatico); 

• Carico permanente e accidentale dei solai (carico calcolato e applicato alla struttura 
in modo automatico in base ai coefficienti contenuti nella Tabella dei carichi auto-
matici visualizzabile con il comando Dati di carico ► Carichi solai e coperture); 

• Carico di neve (carico calcolato e applicato alla struttura in modo automatico in 
base ai coefficienti contenuti nella Tabella dei carichi automatici visualizzabile con 
il comando Dati di carico ► Carichi solai e coperture); 

• Carico permanente generico (definito dall’utente e successivamente applicato agli 
elementi di interesse). 

• Sisma allo Stato Limite Ultimo con direzione X. 
• Sisma allo Stato Limite Ultimo con direzione Y. 
• Sisma di Danno con direzione X. 
• Sisma di Danno con direzione Y. 

 
Contesto ► Assegnazione carichi 

Vengono nascosti i comandi di generazione della struttura e visualizzati i comandi 
per la gestione dei carichi. 

Nel contesto di assegnazione dei carichi vengono effettuate le operazioni di asse-
gnazione dei carichi di progetto; questi carichi vengono gestiti all’interno di Casi di 
carico, cioè archivi di carichi di tipologia omogenea. 
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Definizione dei casi di carico 

Di seguito si realizza la definizione dei casi di carico, archivi di carichi di tipologia 
omogenea, che consentono la generazione delle combinazioni di carico.  
I casi di carico sismici sono definiti in automatico. 

 
Dati di carico ► Casi di carico 

Viene visualizzata la finestra che richiede il con-
senso all’inserimento automatico dei casi di carico 
sismici. Nella finestra attivare il comando Si. 

Nel caso sia visualizzata la finestra di consenso 
all’utilizzo dell’analisi sismica dinamica, premere il 
comando No. 

Viene visualizzata la finestra che richiede il con-
senso al controllo automatico dei criteri di progetto 
in uso. Nella finestra attivare il comando Si. 

 
Viene visualizzata la Tabella dei casi di cari-

co, che riporta i casi di carico inseriti in auto-
matico dal programma. Per visualizzare i casi 
di carico è sufficiente premere i tasti del con-
tatore; verranno visualizzati i seguenti casi di 
carico: 
• Gγk Peso proprio della struttura,  
• Gsk Permanente solai-coperture,  
• Qsk Accidentale solai, 
• Qnk Carico da neve, 
• CDC=Es (statico SLU) alfa=0.0 (ecc. +) Si-

sma statico equivalente con direzione di ingresso X ed eccentricità accidentale positiva;  
• CDC=Es (statico SLU) alfa=0.0 (ecc. -) Sisma statico equivalente con direzione di in-

gresso X ed eccentricità accidentale negativa; 
• CDC=Es (statico SLU) alfa=90.00 (ecc. +) Sisma statico equivalente con direzione di 

ingresso Y ed eccentricità accidentale positiva; 
• CDC=Es (statico SLU) alfa=90.00 (ecc. -) Sisma statico equivalente con direzione di 

ingresso Y ed eccentricità accidentale negativa; 
• CDC=Es (statico SLD) alfa=0.0 (ecc. +) Sisma statico equivalente di danno con direzio-

ne di ingresso X ed eccentricità accidentale positiva; 
• CDC=Es (statico SLD) alfa=0.0 (ecc. -) Sisma statico equivalente di danno con direzione 

di ingresso X ed eccentricità accidentale negativa; 
• CDC=Es (statico SLD) alfa=90.00 (ecc. +) Sisma statico equivalente di danno con dire-

zione di ingresso Y ed eccentricità accidentale positiva 
• CDC=Es (statico SLD) alfa=90.00 (ecc. -) Sisma statico equivalente di danno con dire-

zione di ingresso Y ed eccentricità accidentale negativa; 
Per inserire un ulteriore caso di carico, non automatico, è sufficiente eseguire i se-
guenti comandi: 

Premere il tasto di avanzamento del contatore e portarsi sul caso di carico numero 
13;  
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Fare doppio click su  Gk Permanente generi-
co; 
Premere Applica; premere il tasto x di chiu-
sura della finestra. 

Il messaggio visualizzato all’atto della chiusura 
della Tabella dei casi di carico ricorda la necessi-
tà di definire le masse sismiche; premere OK. 

Definizione dei carichi sismici 

Di seguito si realizza la definizione dei casi di carico sismici, mediante la definizione 
dei parametri sismici nelle apposite finestre di dialogo. 
Nell’esempio riportato di seguito si fa riferimento ai seguenti parametri: 
• Vita utile dell’edificio 50 anni; 
• Zona sismica 3; 
• Terreno di categoria C; 
• Analisi in bassa duttilità; 
• Struttura a telaio con più piani e più campate, regolare in altezza; 
 
Dati di carico ► Casi di carico sismici 
Le opzioni attivate per la definizione delle masse sismiche sono a carattere 
esemplificativo. 
Nella finestra Passo 1 attivare le 
seguenti opzioni, se non attive: 
• Classe della struttura: 1) Vita 

utile 50 anni, periodo di ritorno 
500 anni; 

• Zona sismica: Zona 3;  
premere il comando Aggiorna 
per adeguare lo schema dello 
spettro, premere il comando 
Avanti>.  
Nella finestra Passo 2 attivare le 
seguenti opzioni: 
• Categoria di suolo di fonda-

zione: C;  
premere il comando Avanti>. 
Nella finestra Passo 3 attivare le 
seguenti opzioni: 
• Classe di duttilità: Bassa;  
• Fattore di struttura q: intro-

durre il valore 4.1 ottenuto con il seguente prodotto (struttura a telaio) 4,5x1.3 (edifi-
ci a telaio con più piani e più campate)x0.7 (CD”B”)x1.0 (edifici regolari in altezza);  

premere il comando Aggiorna per adeguare lo schema dello spettro, premere il co-
mando Avanti>.  
Nella finestra Passo 4 attivare le seguenti opzioni: 
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• Quota spiccato (cm): 0.0;  
• Dati per l’analisi statica: Al-

tezza edificio (cm) 600.0 e 
tipologia Telai in c.a.;  

premere il comando Aggiorna 
per adeguare lo schema dello 
spettro, premere il comando 
Avanti>. 
Nella finestra Passo 5 attivare le 
seguenti opzioni: 
• Definizione masse automatica  
Nella finestra che richiede il 
settaggio automatico dei casi di 
carico per la determinazione 
delle masse sismiche, premere 
Si. 
Il comando realizza la defini-
zione automatica dei moltipli-
catori dei casi di carico, per la 
determinazione delle masse 
sismiche. 
Premere il comando Fine. 

Definizione dei carichi  

Di seguito si realizza 
l’archivio dei carichi da appli-
care, all’interno dei casi di 
carico, alla struttura. 

 
Dati di carico ► Carichi generici Per definire il 
carico di tipo generico relativo ai tampona-
menti. 

Fare doppio clic sulla tipologia di carico 
Carico distribuito globale e nella finestra rela-
tiva, assegnare i seguenti valori: carico Fzi = -
5.00; carico Fzf = -5.00 (daN/cm), premere il ta-
sto Ok; premere il tasto Applica e chiudere la 
finestra con il comando x. 

Per assegnare il carico dei tampo-
namenti alle travi del primo impalcato, 
è necessario eseguire i seguenti co-
mandi: 

 Vista ► Vista Y-  
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 Box Selezionare 
l’impalcato a quota Z = 300. 

Fare doppio clic con il tasto 
destro del mouse ► Setta rife-
rimento. Nella Tabella dei carichi 
applicabili visualizzata, trascina-
re con il mouse il carico gene-
rico DG:Fzi=-5.00 Fzf=-5.00 de-
finito, all’interno del caso di 
carico permanente generico (il solo riportato nella finestra, in 
quanto è l’unico caso di carico editabile); premere il tasto x. 
Premere il tasto destro del mouse ► Assegna riferimento. 

 Nessuno 

Visualizzazione dei carichi applicati 

Di seguito si realizza la visualizzazione dei carichi applica-
ti alla struttura. 
Per quanto riguarda i carichi sismici, sono visualizzati, 
oltre alle azioni, alcuni parametri rilevanti ai fini della 
progettazione: 
• Posizione del baricentro delle masse e delle rigidezze; 
• Visualizzazione del rapporto r/Ls; 
• Ellisse delle eccentricità accidentali; 
• Visualizzazione del Braccio di rigidezza torsionale (EC8). 

 Vedi caso di carico 
Per visualizzare i carichi applicati alla struttura, relativi ai casi di carico. I carichi vi-

sualizzati sono relativi al caso di carico corrente; per visualizzare i carichi contenuti 

nei successivi casi di carico, è necessario usare i comandi  di a-
vanzamento nella barra di visualizzazione dei carichi.  

Rendendo corrente il caso di carico 13 (permanente generico) si ottiene quanto ri-
portato nella figura seguente. 

 

 
 



E S E M P I  G U I D A  
 

2S.I. Software e Servizi per l’Ingegneria 101 
  

 Vista ► Vista ass. 1  Salva 
Utilizzaqndo i comandi di avanzamento è 

possibile visualizzare ad es. il caso di carico 
Gγk Peso proprio della struttura, come riportato 
nell’immagine a lato. 

Per la visualizzazione delle proprietà sismi-
che è necessario attivare, (se non sono già at-
tivati), i seguenti comandi: 
Preferenze ► Opzioni di contesto ► Opzioni 
carichi e attivare l’opzione ► Controllo rigi-
dezza torsionale; premere il tasto x di chiusura 
della finestra. 

Rendendo corrente il caso di carico 5 CDC=Es (statico SLU)  alfa=0.0 (ecc. +) si ot-
tiene l’immagine riportata di seguito: 

 
Esecuzione dell’analisi 

Di seguito si realizza il salvataggio dei 
dati per il solutore e il lancio del solu-
tore che esegue l’analisi della struttu-
ra. 
 
Contesto ► Check dati di carico 

Per realizzare il controllo dei carichi 
applicati e permettere il proseguimen-
to dell’analisi. 
Contesto ► Salvataggio dati per 
l’analisi 
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Questo comando effettua il controllo generale dei dati in-
seriti e la scrittura dei file per l’analisi; viene visualizzata la 
finestra Controllo dello stato - report in cui vengono riportate le 
risultanti dei carichi contenuti nei casi di carico. Chiudere la 
finestra con il tasto X. 

 
Contesto ► Esecuzione analisi 

In questa fase si ha l’elaborazione dei dati del modello 
mediante il solutore Algor SUPERSAP. 

Al termine del processo di elaborazione dei dati, viene vi-
sualizzata la finestra Controllo dello stato che riporta i controlli 
effettuati sui dati ottenuti dal programma solutore. Premere 
il consueto tasto di chiusura della finestra. 

Definizione delle combinazioni 

Di seguito si realizza la definizione delle combinazioni di carico per l’analisi della 
struttura.  
La definizione delle combinazione può essere realizzata sia nel contesto di definizio-
ne dei carichi che in quelli di visualizzazione dei carichi e progettazione.  
La visualizzazione dei risultati può essere effettuata sui casi di carico e sulle combina-
zioni, mentre la progettazione avviene in base alle combinazioni di carico. 

 
Contesto ► Visualizzazione ri-
sultati 

Per accedere ai comandi di 
visualizzazione dei risultati. 
Viene visualizzata la Barra dei 
risultati che raccoglie i comandi 
di controllo. 
Dati di progetto ► Combinazio-
ni 

Viene visualizzata la Tabella 
delle combinazioni. Per definire 
le combinazioni di carico; la 
definizione avviene in modo 
automatico con i seguenti co-
mandi: 
 
Impostazioni generali  

Nella finestra visualizzata, 
che riporta i coefficienti relativi 
ai carichi variabili, è possibile 
controllare e modificare i coef-
ficienti assegnati in modo au-
tomatico. 
Premere il comando: 
Avanti>  
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Nella finestra visualizzata, 
che riporta il livello di intera-
zione tra i diversi carichi varia-
bili, sono riportati solamente i 
casi di carico variabile e neve, 
che sono considerati indipen-
denti. 

Premere il comando: 
Avanti>  

Nella finestra visualizzata, 
che riporta le classi di durata 
dei casi di carico, è possibile 
controllare quelle assegnate in 
modo automatico dal pro-
gramma. 

Premere il comando: 
Avanti>  

Nella finestra visualizzata, 
che riporta i coefficienti di 
combinazione relativi alle nor-
mative utilizzabili, è possibile 
controllare i valori assegnati in 
modo automatico dal programma. 
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Premere il comando: 
Fine  

Nella Tabella delle combinazioni premere, per eseguire la generazione automatica 
delle combinazioni, i seguenti comandi: 
S.L.U. strutt. 
S.L.U. sismica  
S.L.E. rare  
S.L.E. frequenti  
S.L.E. permanenti  

I moltiplicatori dei casi carico possono essere modificati facendo clic con il mouse 
sul numero riportato.  

Nella finestra sono generate le combinazioni contenute nella immagine riportata 
di seguito. 

 
 
Premere il tasto Applica per uscire dalla Tabella delle combinazioni. 

Visualizzazione e controllo dei risultati dell’analisi 

Di seguito si realizza il controllo dei risultati dell’analisi della struttura.  
Le tipologie di risultati visualizzabili per il controllo del modello corrente sono le 
seguenti: 

• Movimenti nodi; 
• Azioni Fondazioni; 
• Azioni D2 (componenti di sollecitazione per elementi D2); 
• Deformazioni; 
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Per attivare i comandi di visualizzazione dei risultati è necessario attivare il co-

mando: 

 Vedi combinazione 
Per la visualizzazione (ad esempio) della sollecitazione flettente Momento 3-3 degli 

elementi D2, è necessario eseguire i seguenti comandi: 

Posizionarsi con i tasti di scorrimento  sulla combinazione nu-
mero 2 (Comb. SLU  2);  

premere il seguente comando: 

 Azioni D2 ► Momento 3-3 
Si visualizza il diagramma dei momenti riportato nella immagine seguente. 

 
Per visualizzare il diagramma con mappa di colore (se non visualizzato in modo 

automatico) è necessario attivare i seguenti comandi: 
Preferenze ► Opzioni di contesto ► Mappa diagrammi D2. 

 
Per la visualizzazione delle altre tipologie di risultati è possibile procedere 

in modo analogo. 
Per la visualizzazione degli spostamenti sismici di interpiano, è necessario posizio-

narsi con i tasti di scorrimento  su una combinazione di danno 
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sismico, ad es. la combinazione numero 37: Comb. SLD(danno sism.)  37 e premere il 
seguente comando: 

 Deformazioni ► Sismica 1000/H  
Per realizzare il controllo degli spostamenti sismici di interpiano (verificati se il valore 
massimo è minore di 5). Il controllo può essere eseguito per tutte la combinazioni di 

danno sismico, utilizzando i tasti di scorrimento   

 
Per effettuare il controllo dei risultati, sul singolo elemento, è necessario visualiz-

zare una tipologia di risultato e utilizzare il comando: 

 Controlla  
e fare clic con il mouse sull’elemento che si desidera controllare; nella finestra vi-

sualizzata, sono riportati tutti i risultati del calcolo, il cui valore può essere controllato 
in varie posizioni dell’elemento, impiegando l’apposito cursore (scorrimento ascissa).  

 
Nel presente esempio si è visualizzato il diagramma della sollecitazione flettente 

Momento 3-3 degli elementi D2 relativa alla combinazione numero 2, e si è fatto clic 
sull’elemento trave del primo solaio disposto lungo l’asse X.  
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Premere il tasto di chiusura x. 

Definizione dei Criteri di progetto ed esecuzione della progettazio-
ne 

Di seguito si realizza la progettazione della struttura con il metodo degli Stati Limite 
Ultimi. La progettazione viene eseguita in base ai criteri di progetto assegnati. 

Contesto ► Assegnazione dati di progetto 

Viene visualizzata la barra di controllo progettazione. 
Dati di progetto ► Criteri di progetto 

Viene visualizzata la finestra per l’assegnazione dei parametri di progettazione de-
gli elementi strutturali. 

Attivare la cartella Travi c.a. e 
modificare i parametri come in fi-
gura.  

Premere il tasto Applica per la 
memorizzazione dei parametri pre-
senti nella finestra. 

Attivare la cartella Colonne c.a. 
e modificare i parametri come in 
figura. 

con questo criterio di progettazione, 
nella sezione dei pilastri, le armature 
vengono distribuite incrementando prima 
il diametro e il numero dei ferri di lato, 
quindi il diametro dei ferri di vertice. 

Premere il tasto Applica. Chiu-
dere la finestra con x. 
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 Tutto 
premere il tasto destro del 

mouse  
► Progetta ► Stati limite ultimi 

 Nessuno  Salva 
Nella barra di controllo progetta-

zione sono contenuti i comandi con 
cui si possono controllare i risultati 
della progettazione, in base alla ti-
pologia dell’elemento strutturale. 

 Travi cls s.l.  
Questo comando visualizza il 

menu di controllo degli elementi 
trave in c.a., al termine della pro-
gettazione con il metodo degli Stati 
Limite Ultimi. 

 
Le tipologie di risultati visualizzabili per il controllo della progettazione delle travi, 
relative al presente esempio, sono riportati di seguito in modo sintetico: 
• Stato progetto (Sintesi del risultato della progettazione); 
• Rapporto x/d (sintesi del tipo di rottura); 
• S.L.U. ► 

Verifica N/M (Valori massimi del rapporto Sd/Su con sollecitazioni ultime pro-
porzionali); 
Verifica (25) (Valori massimi del rapporto Nd/Nu, dove Nu viene ottenuto con 
riduzione del 25% di fcd);  
Verifica (V/T) (Valori massimi del rapporto Sd/Su con sollecitazioni taglianti e tor-
centi proporzionali); 

• Verifica punz. (Valori massimi del rapporto Sd/Su); 
• S.L.E. ► 

Il comando consente di accedere al menu di controllo dei risultati della progetta-
zione agli Stati limite di esercizio. 

• Inviluppo S.L.U. ► 
Il comando consente di accedere al menu di controllo dei risultati che riporta gli 
inviluppi delle sollecitazioni utilizzati nella progettazione.  

• Diagramma Af (Aree di armatura longitudinale ottenute dalla progettazione);  
• Diagramma At (Aree di armatura a scorrimento  ottenute dalla progettazione);  
• Rapporto Af (Valori del rapporto tra l’area delle armature longitudinali e l’area 

della sezione in c.a.); 
• Aree taglio-tors. (Valori delle aree delle armature a scorrimento dovute alle solle-

citazioni di taglio e torsione); 
 
► Diagramma Af = diagramma delle armature longitudinali resistenti; 
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(Risultato visualizzato nell’immagine riportata di seguito) 

 

 Pilastri cls s.l. 
Questo comando attiva il menu di controllo degli elementi pilastro in c.a., proget-

tati con il metodo degli Stati Limite. 
Le tipologie di risultati visualizzabili per il controllo della progettazione dei pilastri 
sono le seguenti: 
• Stato progetto (Sintesi del risultato della progettazione); 
• S.L.U. ► 

Verifica N/M (Valori massimi del rapporto Sd/Su con sollecitazioni ultime pro-
porzionali);  
Verifica (25) (Valori massimi del rapporto Nd/Nu, dove Nu viene ottenuto con 
riduzione del 25% di fcd);  
Controllo stab. (Valori massimi del rapporto lambda su lambda(*)); 
Verifica (V/T) (Valori massimi del rapporto Sd/Su con sollecitazioni taglianti e 
torcenti proporzionali); 

• S.L.E. ► 
Il comando consente di accedere al menu di controllo dei risultati della proget-
tazione agli Stati limite di esercizio. 

• Inviluppo S.L.U. ► 
Il comando consente di accedere al menu di controllo dei risultati che riporta gli 
inviluppi delle sollecitazioni utilizzati nella progettazione. 

• Rapporto Af (Valori del rapporto tra l’area delle armature longitudinali e l’area 
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della sezione in c.a.;) 
• Aree taglio-tors. (Valori delle aree delle armature a scorrimento dovute alle solle-

citazioni di taglio e torsione); 
• Diagramma Af (Aree di armatura longitudinale ottenute dalla progettazione); 

 
► Diagramma Af = diagramma delle aree di ferro longitudinali; 
(Risultato visualizzato nell’immagine riportata di seguito) 

 

 Controlla 
per controllare tutti i risultati ottenuti dalla progettazione del pilastro, i cui valori 

possono essere visualizzati in varie posizioni dell’elemento impiegando l’apposito 
cursore. 

Generazione delle immagini della struttura, delle stampe e degli 
esecutivi 

Di seguito sono riportate le note sintetiche per la generazione della relazione di 
calcolo e dei disegni esecutivi di alcuni elementi strutturali. 

 
Contesto ► Generazione stampe  

Viene visualizzata la finestra Opzioni di stampa che contiene le opzioni di scelta dei 
dati e dei risultati che è possibile inserire nella relazione; impostare le opzioni come 
in figura. 



E S E M P I  G U I D A  
 

2S.I. Software e Servizi per l’Ingegneria 111 
  

Nota: se non si possiede Microsoft Word 
disabilitare l’opzione Usa Microsoft Word, la 
relazione generata sarà un file di testo (*.txt) 
senza formattazioni particolari. 

L’opzione Mostra stesura permette la visua-
lizzazione della stesura della relazione da parte 
di Word. 

Premere ok. 
Nella finestra Salva con nome assegnare il 

nome al file di relazione (es. Relazione) e la 
cartella di salvataggio; premere Salva. La rela-
zione verrà redatta automaticamente. 

La generazione delle immagini e degli e-
secutivi avviene con modalità analoghe a 
quelle riportate nell’ Esempio Guida n. 1: 
Progettazione di un telaio tridimensionale 
in c.a. (modellazione in 3 minuti) 

Esecutivo di una carpenteria di piano  
Contesto ► Generazione esecutivi ► Esecutivi carpenterie (per la modifica dei dise-
gni generati è possibile utilizzare il Modulo grafico interattivo con calcolo ed esecutivi 
del solaio) nella finestra visualizzata, relativa alla visualizzazione degli elementi da di-
segnare, premere Ok; 
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 nella finestra Genera impal-
cati attivare il comando Ge-
nera disegni e quindi Vedi 
disegni. 

Nella finestra visualizza-
ta è riportato lo schema del-
la pianta delle fondazioni. 

(I comandi e le procedu-
re fanno riferimento a 
quanto riportato nel capitolo 
15 del manuale di PRO_SAP.) 

 
Esecutivi di una travata 

Per realizzare l’esecutivo di una travata è possibile utilizzare il comando 

 Controlla ► fare clic con il mouse sull’elemento di cui si desidera l’esecutivo 
(trave centrale in direzione x dell’impalcato di copertura); nella finestra visualizzata 
fare clic con il tasto destro del mouse nella finestra grafica per visualizzare il menu 
dei comandi e attivare: 
► Esecutivo travata 

viene visualizzata le finestra di gestione dell’armatura della travata. 
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 (I comandi e le procedure  fanno riferimento a quanto riportato nel capitolo 16 del 
manuale di PRO_SAP.) 

Attivare il comando Genera Armatura per definire i parametri di generazione delle 
armature, nella finestra visualizzata inserire i valori: 
- Cartella diametri: deve essere attivata l’opzione Diametro 1 (mm)=16; 
- Cartella correnti reggistaffa: ferri correnti reggistaffa Diametro ferri superiori (mm)=16; 
Diametro ferri inferiori (mm) =16; 
- Cartella varie: Generazione automatica sezioni prima campata; attivare Accorpa ferri 
uguali in un’unica posizione.  

Premere Genera armatura ► nella cornice grafica inferiore viene visualizzata 
l’armatura generata (vedi immagine riportata nella pagina precedente); facendo dop-
pio clic con il mouse sul cerchietto nel centro del ferro è possibile eseguire eventuali 
controlli e  modifiche. 

I disegni possono essere generati con il comando Genera file DXF. 
 
Esecutivi di una pilastrata 

Per realizzare l’esecutivo di una pilastrata utilizzare il comando: 

 Controlla ► fare clic con il mouse sul pilastro di cui si desidera l’esecutivo (pila-
stro nella posizione x=0, y=0); 

nella finestra visualizzata fare clic con il tasto destro del mouse nella finestra grafi-
ca per visualizzare il menu dei comandi e attivare: 
 
► Esecutivo pilastrata 

viene visualizzata le finestra 
di gestione dell’armatura della 
pilastrata. 

 
(I comandi e le procedure 

fanno riferimento a quanto ri-
portato nel capitolo 17 del ma-
nuale di PRO_SAP.) 

 
Con i comandi contenuti nella finestra è possibile effettuare controlli e modifiche 

delle armature della pilastrata. 
La finestra visualizzata è riportata nell’immagine della pagina seguente. 
I disegni possono essere generati con il comando Genera file DXF. 
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Salvataggio e uscita dalla sessione di lavoro 

Al termine della sessione di lavoro è sufficiente effettuare il salvataggio del model-
lo e l’uscita con i seguenti: 

 Salva  
 
File ► Esci 

 



E S E M P I  G U I D A   
 

2S.I. Software e Servizi per l’Ingegneria 115 
 

Esempio Guida n. 3: Progettazione di una struttu-
ra in acciaio 

In questa semplice esercitazione di progettazione viene eseguito il calcolo com-
pleto di una struttura in acciaio formata da  una capriata e due pilastri.  

La modellazione viene eseguita con l’ausilio di un generatore automatico e 
la progettazione secondo l’EC 3 agli Stati Limite Ultimi. 

E’ quindi possibile sperimentare direttamente la semplicità e la rapidità di model-
lazione della struttura, impiegando i generatori di strutture e gli archivi proposti di 
default, contenuti in PRO_SAP. 

La finestra principale di lavoro viene visualizzata secondo l’interfaccia IE5. 
Nell’esempio di seguito riportato le unità di misura utilizzate sono daN e cm. 
La modellazione viene eseguita con l’ausilio di un generatore automatico e la pro-

gettazione agli Stati Limite Ultimi. 
 
Start ► Programmi ► PRO_SAP PROfessional SAP ► PRO_SAP PROfessional SAP 

Attivare il prototipo di default con il comando Default quindi premere Ok. 
Preferenze ► Normative 

Viene visualizzata la tabella Normative in uso per la selezione della normativa; atti-
vare la normativa EC 3 e premere Applica. 

Definizione degli archivi di sezioni e materiali 

Di seguito si realizza la definizione dell’archivio delle sezioni, per la definizione 
delle proprietà geometriche e inerziali. 

 
Dati struttura ► Sezioni ► Profili accoppiati 

Nella tabella dei Profili accoppiati fare doppio clic sul profilo  2L per visualiz-
zare l’archivio dei profili a lati 
uguali in cui selezionare (fa-
cendo clic) LU 90x8, assegnare 
Distanza di accoppiamento = 12; 
premere Applica, premere nuo-
vamente Applica (la sezione 
introdotta diventa la n. 1 
dell’archivio). 

 per inserire una se-
conda sezione nell’archivio. 

Nella tabella dei Profili ac-
coppiati fare doppio clic sul 

profilo  2L per selezionare il profilo LU 50x8 con Distanza di accoppiamento = 12; 
premere Applica, premere Applica. 
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Con i medesimi comandi inserire le seguenti sezioni: 
- Sezione 3: 2LU 50x6; Distanza di accoppiamento = 12. 
- Sezione 4: 2LF 50x6; Distanza di accoppiamento = 12. 

- Sezione 5: nella cartella dei Profili semplici fare doppio clic su  HE e quindi 
sulla sezione HEA 260; premere Applica. 

Chiudere la finestra con x. 

 Salva Nella finestra visualizzata definire il nome (es. Esempio3) e il percorso di 
salvataggio e premere Salva. 

Il materiale utilizzato è contenuto nell’archivio di default come materiale n. 8 e vi-
sualizzabile con il comando Dati struttura ► Materiali. 

 
Nella finestra Tabella dei materiali il numero 9 è acciaio Fe430. Facendo clic sul rela-

tivo tasto, viene visualizzata la finestra in cui è possibile modificare le proprietà del 
materiale e salvare premendo Ok. Premere il tasto Applica e il tasto x per uscire dalla 
finestra. 

Definizione delle caratteristiche del prototipo e generazione del 
modello 

Di seguito si realizza la generazione automatica del modello della struttura mediante 
un generatore. Il modello viene creato attingendo le caratteristiche degli elementi 
strutturali dai riferimenti. 

 
Inserimento dei nodi di base della struttura: 

 Nodo singolo Viene visualizzata la finestra Genera nodo singolo per la definizio-
ne del primo nodo con coordinate X=0, Y=0, Z=0, premere Ok.  

Nella medesima finestra inserire (per operare in coordinate relative): dx nodo = 
2000 e premere Ok; premere Esci. 
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 Racchiudi  Vista ► 
Vista Y- 

Vengono visualizzati i due 
nodi inseriti. 

 
Per inserire i pilastri: 

Genera ► Setta parametri ► 
Setta Riferimento D2 

Nella finestra visualizzata 
definire la sezione HEA 260 e il materiale 
Acciaio Fe = 430.00; chiudere la finestra 
con x. 

 Collega nodi 
Questo comando permette di generare 

gli elementi assieme alla copia dei nodi. 

 Tutto  Copia trasla 
Nella finestra visualizzata assegnare il 

valore 0 a tutti i termini tranne znodo fin = 600; premere Ok, premere Esci. 

 Racchiudi  Salva 

disattivare il comando  
Collega nodi. 

 
Genera ► Setta parametri ► 
Setta Riferimento D2 

Nella finestra visualizzata 
definire la sezione 2L 90x8 (gli altri parametri rimangono invariati); chiudere la fine-
stra con x. 
 
Genera ► Generatori ► Capriate 

Selezionare la capriata tipo 1 e pre-
mere Ok per visualizzare la finestra dei 
parametri geometrici della capriata. Fare 
clic con il mouse sui nodi di coordinate 
x=0, z=600 e x=2000, z=600 e inserire i 
seguenti valori: n.campi = 10; Altezza He = 
150; Altezza Hi = 200. Premere Ok, pre-
mere Esci. 

 Racchiudi  Salva 

 Nessuno  Vista ► Vista 
Ass.1 



E S E M P I O  G U I D A  N . 3  
 

118 2S.I. Software e Servizi per l’Ingegneria
 

 Modo grafico ► Solido Veloce 

 Modo grafico ► Filo di ferro. 

Definizione dei vincoli 

Di seguito si realizza l’assegnazione dei vincoli esterni alla struttura. I vincoli sono di 
incastro e assegnati ai nodi di base dei pilastri. 

 Nessuno  Vicino 
Selezionare con un clic del mouse i nodi di estremità inferiore sinistro e inferiore 

destro. Fare doppio clic con il tasto destro del mouse, appare la lista di comandi, atti-
vare Setta Riferimento per definire i vincoli del riferimento da assegnare ai nodi sele-
zionati.  

Nella finestra vengono ri-
portate le informazioni sul rife-
rimento; attivare, facendo click 
con il tasto sinistro sugli appo-
siti riquadri, i seguenti vincoli 
rigidi: Tx, Ty, Tz, Rx, Ry, Rz. 
Premere il tasto x di chiusura 
delle finestre. 

Premere il tasto destro del mouse e attivare il Assegna Vincolo rigido, appaiono in 
corrispondenza dei nodi di base dei segmenti di colore rosso (rosso = vincolo com-
pleto, verde = vincolo alla rotazione, blu = vincolo alla traslazione) che rappresenta-
no il vincolo applicato. 

Assegnazione delle proprietà agli elementi della capriata 

Di seguito si realizza l’assegnazione delle seguenti proprietà agli elementi della strut-
tura: 

• Sezione; 
• Tipologia; 
• Rotazione.  

Per quanto riguarda l’assegnazione delle sezioni è importante notare che la sezione 
2L 90x8 definita nel riferimento (da assegnare solo al corrente superiore della capria-
ta), viene assegnata automaticamente a tutta la capriata. 

 
Per assegnare le sezioni corrette agli elementi della capriata operare nel seguente 

modo: 

 Nessuno  Vicino  selezionare i 4 elementi centrali del corrente 
inferiore della capriata. Fare doppio clic con il tasto destro del mouse ► Setta Riferi-
mento. Nella finestra visualizzata selezionare la sezione 2LU 50x8; premere il tasto x di 
chiusura quindi premere il tasto destro del mouse ► Assegna Sezione. 
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 Nessuno  Vicino Selezionare i restanti elementi del corrente infe-
riore. Fare doppio clic con il tasto destro del mouse ► Setta Riferimento. Selezionare 
la sezione 2LU 50x6, premere x; quindi premere il tasto destro del mouse ► Assegna 
Sezione. 

 Nessuno  Vicino Selezionare gli elementi inclinati. Fare doppio 
clic con il tasto destro del mouse ► Setta Riferimento; selezionare la sezione 2LU 50x6 
ed attivare il tipo Asta; premere il tasto x quindi premere il tasto destro del mouse ► 
Assegna Sezione; premere nuovamente il tasto destro ► Assegna Tipo. 

 Nessuno  Vicino Selezionare gli elementi verticali della capriata 
esclusi quelli di estremità. Fare doppio clic con il tasto destro del mouse ► Setta Rife-
rimento; selezionare la sezione 2LF 50x6 a farfalla ed attivare il tipo Asta; premere il 
tasto x  quindi premere il tasto destro del mouse ► Assegna Sezione e ► Assegna 
Tipo. 

 Nessuno  Vicino Selezionare i montanti di estremità della capria-
ta. ► Setta Riferimento; selezionare la sezione HEA 260; premere il tasto x di chiusura 
della finestra; quindi ► Assegna Sezione. 

Il corrente superiore della capriata deve essere ruotato, per effettuare la rotazione 
è necessario operare nel seguente modo: 

 Nessuno premere il tasto destro del mouse per attivare le opzioni di filtro ► So-
lo D2 

 Vista ► Vista Y-  Box 
Selezionare gli elementi del corrente superiore; fare doppio clic con il tasto destro 

del mouse ► Setta Riferimento; inserire il valore Rotazione sezione = 180; premere il 
tasto x di chiusura della finestra; quindi premere il tasto destro del mouse ► Assegna 
Rotazione. 

 Vista ► Vista Ass.1.  Modo 
grafico ► Solido Veloce 

Per visualizzare le modifiche è possi-
bile eseguire uno zoom della vista: 

 Zoom Selezionare una parte della 
capriata; 

 Modo grafico ► Filo di ferro 

 Nessuno  Racchiudi 

 Salva 
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Controllo dello stato 

Di seguito si realizza il controllo del modello della struttura prima di procedere 
all’assegnazione dei carichi; è consigliabile eseguire prima la rinumerazione automa-
tica dei nodi e degli elementi del modello  

 
Preferenze ► Setta numerazione ► Rinumera-
zione nodi 

Questo comando permette la riorganizza-
zione della numerazione nodale, con la conse-
guente riduzione dei tempi di analisi; premere 
Applica. 
 
Contesto ► Check dati struttura 

Appare la finestra Controllo dello stato - re-
port in cui vengono riportati i controlli effet-
tuati sulla struttura. 

Nel caso si desideri procedere ad ulteriori 
controlli, essendo gli oggetti individuati sele-
zionati in modo automatico dal programma, è 
sufficiente cliccare il tasto destro del mouse ► Visualizza ► Isola topologia per isola-
re gli elementi individuati. Premere il tasto x di chiusura della finestra. 

 Vista ► Vista Y- 

Gestione dei carichi 

Di seguito si realizza l’applicazione dei carichi al modello della struttura; 
nell’esempio sviluppato, entreranno in gioco i seguenti carichi: 
• Peso proprio della struttura (carico calcolato e applicato alla struttura in modo au-

tomatico); 
• Carico permanente generico (definito dall’utente e successivamente applicato agli 

elementi di interesse). 
Nel contesto di assegnazione dei carichi vengono effettuate le operazioni di asse-
gnazione dei carichi di progetto; questi carichi vengono gestiti all’interno di Casi di 
carico, cioè archivi di carichi di tipologia omogenea.  
Il metodo di assegnazione dei carichi impiegato in questo esempio guidato, consiste 
nella definizione del riferimento (uno o più carichi contenuti in uno o più casi di 
carico) e nell'assegnazione di questo agli oggetti selezionati. 

 
Contesto ► Assegnazione carichi 

Con questo comando si attivano i menu per la gestione dei carichi. 
Dati di carico ► Casi di carico 

Viene visualizzata la Tabella dei casi di carico, per la definizione dei casi di carico; i 
seguenti casi di carico sono definiti in modo automatico: 

 Gγk Peso proprio della struttura; il peso proprio della struttura viene definito au-
tomaticamente come primo caso di carico dell’archivio; premere Applica. 
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Premere il tasto di avanzamento del contatore. 

Fare doppio click  Gk Azioni generiche di tipo permanente, premere Applica; il 
caso di carico viene inserito come secondo dell’archivio. Premere il tasto x di chiusura 
della finestra. 
 
Dati di carico ► Carichi generici 

Per attivare la Tabella dei ca-
richi generici in cui selezionare le 
tipologie e assegnare il valore 
dei carichi da applicare. Viene 
visualizzato il primo carico 
contenuto nell’archivio di de-
fault, che è necessario modifi-
care: 

Fare doppio clic sull’icona 

 Carico nodale per attivare 
la finestra dati Carico nodale ed inserire i dati relativi ad un carico concentrato con 
direzione z negativa: forza Fz = -1300 (daN); premere Ok, premere Applica. Chiudere 
la finestra con x. 

Applicazione dei carichi alla struttura 

Premendo il tasto destro del mouse, appare una lista di opzioni di filtro: seleziona-
re l’opzione Solo nodi. 

 Box Per selezionare tutti i nodi del corrente superiore, esclusi quelli di estremi-
tà.; 

fare doppio clic con il tasto 
destro del mouse e attivare il 
comando ► Setta Riferimento.  

Viene visualizzata la Tabella 
dei carichi applicabili che riporta 
il Riferimento corrente e permet-
te l'applicazione dei carichi. 
(vedi cap. Assegnazione carichi 
del manuale di PRO_SAP). 

Selezionare con un click del 
mouse il carico nodale CN: Fz = -1300.00 e trascinarlo nel caso di carico permanente 
(Gk). Facendo click sul + a fianco del caso di carico è possibile visualizzare il carico 
contenuto. Chiudere la finestra con il tasto x.  

Per l’applicazione del riferimento ai nodi selezionati, fare click con il tasto destro 
del mouse e quindi sul comando ► Assegna riferimento. 

 Nessuno  Salva 
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Visualizzazione dei carichi applicati 

Di seguito si realizza la visualizzazione dei carichi applicati alla struttura. 

 Vedi caso di carico 
Per visualizzare i ca-

richi applicati alla strut-
tura, relativi ai casi di 
carico. I carichi visualiz-
zati sono relativi al caso 
di carico corrente; per 
visualizzare i carichi 
contenuti nei successivi casi di carico, è necessario usare i comandi 

 di avanzamento nella barra di visualizzazione dei carichi.  
Rendendo corrente il caso di carico 2 (permanente generico) si ottiene quanto ri-

portato in figura. 

Definizione delle combinazioni 

Di seguito si realizza la definizione delle combinazioni di carico per l’analisi della 
struttura. La visualizzazione dei risultati può essere effettuata sui casi di carico e 
sulle combinazioni, mentre la progettazione avviene in base alle combinazioni di 
carico. 

 
Dati di carico ► Combinazioni 

Viene visualizzata la Tabella delle combinazioni. Per definire le combinazioni di cari-
co; la definizione avviene in modo automatico con i seguenti comandi: 
 
Impostazioni generali  

Nella finestra visualizzata, che riporta i coefficienti relativi ai carichi variabili, è 
possibile controllare e modificare i coefficienti assegnati in modo automatico. 
Premere il comando: 
Avanti>  

La finestra visualizzata, è vuota in quanto non esistono carichi variabili. 
Premere il comando: 

Avanti>  
La finestra visualizzata, è vuota in quanto non esistono carichi variabili. 
Premere il comando: 

Avanti>  
Nella finestra visualizzata, che riporta le classi di durata dei casi di carico, è possi-

bile controllare quelle assegnate in modo automatico dal programma. 
Premere il comando: 

Avanti>  
Nella finestra visualizzata, che riporta i coefficienti di combinazione relativi alle 

normative utilizzabili, è possibile controllare i valori assegnati in modo automatico 
dal programma. 
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Premere il comando: 
Fine  

Nella Tabella delle combinazioni premere, per eseguire la generazione automatica 
delle combinazioni, i seguenti comandi: 
S.L.U. strutt. 

I moltiplicatori dei casi carico possono essere modificati facendo clic con il mouse 
sul numero riportato.  

Nella finestra sono generate le combinazioni contenute nella immagine riportata 
di seguito. 

 
 
I moltiplicatori dei casi carico possono essere modificati facendo clic con il mouse 

sul numero riportato. Premere il tasto Applica. 

 Vedi combinazione 
Per visualizzare i carichi applicati alla struttura, relativi alle combinazioni di carico. 
Il controllo puntuale delle informazioni di carico può essere effettuato con il co-

mando  Controlla, catturando con il mouse un nodo qualunque della capriata; 
viene visualizzata la finestra di controllo generale che riporta le informazioni di carico 
del nodo e l’anteprima con i relativi carichi. Facendo clic sul simbolo + a fianco di 
Carichi è possibile visualizzare i valori. Chiudere la finestra con x. 
 
Contesto ► Check dati di carico 

Per realizzare il controllo dei carichi applicati e permettere il proseguimento 
dell’analisi. 
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Esecuzione dell’analisi 

Di seguito si realizza il salvataggio dei dati per il solutore e il lancio del solutore che 
esegue l’analisi della struttura. 

 
Contesto ► Salvataggio dati per l’analisi 

Questo comando effettua il controllo generale dei dati inseriti e la scrittura dei file 
per l’analisi; viene visualizzata 
la finestra Controllo dello stato - 
report in cui vengono riportate 
le risultanti dei carichi contenu-
ti nei casi di carico. 

 
Contesto ► Esecuzione analisi 

In questa fase si ha l’elaborazione dei dati 
del modello mediante il solutore Algor SU-
PERSAP. 

Al termine del processo di elaborazione dei 
dati, viene visualizzata la finestra Controllo dello 
stato che riporta i controlli effettuati sui dati 
ottenuti dal programma solutore. Premere il consueto tasto di chiusura della finestra. 

Visualizzazione e controllo dei risultati dell’analisi 

Di seguito si realizza il controllo dei risultati dell’analisi della struttura.  
Le tipologie di risultati visualizzabili per il controllo del modello corrente sono le 
seguenti: 

• Movimenti nodi; 
• Azioni vincoli; 
• Azioni D2 (componenti di sollecitazione per elementi D2); 
• Deformazioni; 

 
Contesto ► Visualizzazione risultati 

Viene visualizzata la Barra dei risultati che raccoglie i comandi di controllo. 
In questa fase è possibile controllare i risultati ottenuti dal calcolo scegliendo, nella 

apposita tabella, il tipo di risultato da visualizzare e controllare.  
Per attivare i comandi di visualizzazione dei risultati in termini di combinazioni è 

necessario premere il comando ►  Vedi combinazione. 
Per visualizzare il diagramma con mappa di colore è necessario attivare i seguenti 

comandi: 
 

Preferenze ► Opzioni di contesto ► Mappa diagrammi D2. 
Di seguito sono riportati alcuni dei risultati visualizzabili.  

 Azioni D2 ► Sforzo Normale Per visualizzare i diagrammi dello sforzo normale 
(la scala dei diagrammi può essere variata opportunamente). 
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Per la visualizzazione delle altre tipologie di risultati è possibile procedere in modo 

analogo.  

 Movimenti Nodi ► Traslazione Z Per visualizzare la traslazione in direzione Z 
dei nodi della struttura; i valori maggiori di abbassamento si registrano nella zona 
centrale. 

 

  Azioni D2 ► Tensione N-M. 
 

 
Per la visualizzazione delle altre tipologie di risultati è possibile procedere in 
modo analogo.  
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Per effettuare il controllo dei risultati, sul singolo elemento, è necessario visualiz-
zare una tipologia di risultato e utilizzare il comando: 

 Controlla  
e fare clic con il mouse sull’elemento che si desidera controllare; nella finestra vi-

sualizzata, sono riportati tutti i risultati del calcolo, il cui valore può essere controllato 
in varie posizioni dell’elemento, impiegando l’apposito cursore (scorrimento ascissa). 
Premere il tasto di chiusura x. 

 

 Nessuno  Salva 

Definizione dei Criteri di progetto ed esecuzione della progettazio-
ne 

Di seguito si realizza la progettazione della struttura con il metodo degli Stati Limite 
Ultimi. La progettazione viene eseguita in base ai criteri di progetto assegnati. 

Contesto ► Assegnazione dati di pro-
getto 

Viene visualizzata la barra di control-
lo progettazione. 
 
Dati di progetto ► Criteri di progetto 

Viene visualizzata la finestra per 
l’assegnazione dei parametri di proget-
tazione degli elementi strutturali. 

 
Attivare la cartella Travi acciaio Set-

tare i parametri come in figura prece-
dente; premere il tasto Applica. 

 
Attivare la cartella Colonne acciaio 

e definire i parametri come in figura. 
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Attivare la cartella Aste acciaio; e impostare i parametri come in figura; premere il 
tasto Applica. 

Nella finestra di testo editare il nome del criterio: Criterio di progetto 1; premere il 
tasto Applica. Chiudere la finestra con x. 

Il criterio di progetto 1 (il primo dell’archivio) viene assegnato per default a tutti gli 
elementi della struttura. 

 Tutto 
 
Premere il tasto destro del mouse ► Progetta ► Stati limite ultimi 

 Nessuno  Salva 
I comandi per la visualizzazione dei risultati della progettazione sono raccolti nella 

apposita barra di controllo. 

 Acciaio s.l. Questo comando attiva un menu che permette il controllo dei risul-
tati della progettazione secondo l’Eurocodice 3, ad es.: 
► Stato progetto La struttura risulta completamente verificata in quanto gli elementi 
si presentano colorati in ciano, l’immagine è riportata di seguito;  

 
► Sfruttamento (%) Permette la visualizzazione mediante mappa dei valori di sfrut-
tamento degli elementi strutturali espressi, in percentuale, come il maggiore dei tre 
rapporti tra le tensioni massime (resistenza, stabilità, svergolamento) e quelle limite di 
progetto, l’immagine è riportata di seguito; 
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S.L.U. ► Verif. 5.4.9. M-V-N Permette di valutare i risultati delle verifiche a pressofles-
sione e taglio (paragrafi 5.4.8 e 5.4.9, EC3) e il valore del fattore di riduzione per ta-
glio (1-ρ); 

Generazione delle immagini della struttura, delle stampe e degli 
esecutivi 
Di seguito sono riportate le note sintetiche per la generazione della relazione di cal-
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colo e dei disegni esecutivi di alcuni elementi strutturali. 
 
Per la produzione di immagini e schemi 

strutturali usare il comando: 
File ► Imposta stampa ► Esporta immagi-

ne (per generare l’immagine della visualizza-
zione corrente). 

Le immagini salvate nella cartella Esem-
pio3_data possono essere inserite in modo 
automatico nella relazione di calcolo utiliz-
zando, prima della generazione, il comando 
Selezione immagini.  

Per la produzione di immagini e schemi 
strutturali usare il comando: 
 
Contesto ► Generazione stampe  

Viene visualizzata la finestra Opzioni di 
stampa che contiene le opzioni di scelta dei 
dati e dei risultati che è possibile inserire nella 
relazione; per l’esempio impostare le opzioni 
come nell’immagine riportata a lato. 

Nota: se non si possiede Microsoft Word 
disabilitare l’opzione Usa Microsoft Word, la relazione generata sarà un file di testo 
(*.txt) senza formattazioni particolari. 

L’opzione Mostra stesura permette la visualizzazione della stesura della relazione 
da parte di Word. Premere OK. 

Nella finestra Salva con nome assegnare il nome al file di relazione (es. Relazione) e 
la cartella di salvataggio; premere Salva. La relazione verrà redatta automaticamente. 

Per la realizzazione degli esecutivi degli elementi progettati è necessario attivare i 
seguenti comandi:  
 
Esecutivo della piastra di base colonna 

Per la generazione dell’esecutivo della piastra di collegamento del pilastro alla fon-
dazione è necessario, nel Contesto di assegnazione dati di progetto, operare nel seguente 
modo: 

Visualizzare uno dei risultati ad es. S.L.U. ► Verif. 5.4.9. M-V-N e premere il seguen-
te comando:  

 Controlla 
Fare clic con il mouse su uno dei due pilastri, viene visualizzata la finestra di control-

lo dei risultati; fare clic con il tasto destro del mouse nella cornice di immagine  
► Esecutivo piastra base; 
viene attivato il modulo PRO_CAD Piastra di base, in cui vengono caricati in auto-

matico i dati geometrici (contenuti nella finestra colonna) e di sollecitazione (visualiz-
zabili con il comando Sollecitazioni) del nodo di interesse. 
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Il programma si pone automaticamente nella cartella Piastra di base di definizione 

delle proprietà geometriche;  definire i parametri secondo quanto riportato nella figu-
ra posta di seguito: 

 
 
Premere il comando Applica per l’adattamento dell’immagine della piastra. 
 
Accedere alla cartella di gestione dei tirafondi, facendo clic sul nome della cartella 

Tirafondi; 
definire i parametri secondo quanto riportato nella figura posta di seguito: 
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Se si desidera il controllo e la modifica automatica dei parametri definiti, attivare il 

comando Progetta tirafondi. 
Per la generazione della relazione di calcolo è sufficiente attivare il comando Veri-

fica SLU. 
Per la generazione del disegno esecutivo attivare il comando Genera DXF; viene vi-

sualizzata la finestra per la generazione del disegno. 
File ► Esci per uscire dal programma. 
 

Esecutivo dei nodi della capriata e disegno della carpenteria metallica 
È possibile eseguire la progettazione dei nodi della struttura utilizzando il modulo 

Pro_CAD Disegno Acciaio. 
Selezionare almeno due elementi che permettano di individuare il piano a cui ap-

partiene la reticolare (ad esempio due aste non parallele), per semplicità selezionare 

tutta la struttura con il comando►  Tutto;  
premere i seguenti comandi: 

Contesto ► Generazione esecutivi ► Esecutivi carpenterie acciaio per attivare il mo-
dulo Pro_CAD Disegno acciaio.  

Viene visualizzata la struttura definita in  PRO_SAP. 

 Seleziona niente  

 Seleziona vicino Selezionare uno o più nodi; 

 Distanza tra i profili Definire la distanza minima tra i profili concorrenti ai nodi 
come indicato nell’immagine riportata di seguito; 
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  Vedi solido Realizzare lo Zoom finestra per in-
grandire un nodo selezionato, come indicato nella 
figura riportata di seguito.  
 
 
 

 

 Imposta nodi Nella fine-
stra visualizzata scorrere il cur-
sore per selezionare la tipologia 
di nodo, ad es. Nodo tipo 2: TRA-
VE RETICOLARE COLLEGA-
MENTO SALDATO e premere 
Ok. 

Viene visualizzata la finestra 
Saldature per la definizione dei 
parametri di generazio-
ne automatica del nodo 
saldato. 

Definire i parametri 
come indicato 
nell’immagine riportata 
a lato e premere Ok. 

Realizzare lo zoom finestra con il comando  Zoom finestra per ingrandire un 
nodo realizzato, come visualizzato nella figura riportata di seguito. 
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File ► Salva per salvare la carpenteria generata. 
 

Per la generazione della relazione di calcolo del nodo è sufficiente eseguire i 
seguenti comandi: 

 Seleziona vicino Selezionare uno o più nodi di cui si è eseguita la generazione; 
attivare il comando di menu Verifica nodi ► Relazione; nella finestra visualizzata 

assegnare il percorso di salvataggio e premere Salva.  
Il comando genera l’apertura automatica del programma Wordpad e la scrittura 

della relazione di calcolo; 
 
Per la generazione del disegno in formato DXF è sufficiente attivare il comando di 

menu Genera DXF; nella finestra visualizzata è necessario fare doppio clic con il 
mouse sul file con estensione .dst per portarlo dalla cornice File dati disponibili alla 
cornice File dati per generazione DXF. Attivare le opzioni di disegno come riportato in 
figura e premere Genera File DXF. 
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Per maggiori informazioni sull’utilizzo del modulo fare riferimento al manuale di 

PRO_SAP. 
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Esempio guida n. 4: Modellazione con l’ausilio di 
un disegno architettonico (CAD) 

In questa semplice esercitazione di progettazione viene eseguita la modellazione di 
parti di struttura partendo da un disegno architettonico (CAD) e utilizzando differen-
ti modalità di generazione.  

E’ quindi possibile sperimentare direttamente la semplicità e la rapidità di model-
lazione della struttura, impiegando un disegno architettonico in formato DXF.. 

La finestra principale di lavoro viene visualizzata secondo l’interfaccia IE5. 
Nell’esempio di seguito riportato le unità di misura utilizzate sono daN e cm. 

 
Start ► Programmi ► PRO_SAP PROfessional SAP ► PRO_SAP PROfessional SAP 

Attivare il prototipo di default con il comando Default quindi premere Ok. 

Caricamento di un disegno architettonico 

File ► Importa architettonico ► Importa architettonico. 
Nella finestra Apri, selezionare la cartella PRO_SAP PROfessional SAP ► Esempi  

(o altro percorso se modificato) e fare clic sul file 
Esempio4.dxf  che contiene il disegno di interes-
se. Premere Apri. Nella finestra di selezione dei 
layer, attivare tutti i layer presenti con il coman-
do Seleziona tutto. Premere il tasto Ok. Per vi-
sualizzare lo sfondo architettonico premere i se-
guenti comandi: 

 Racchiudi Per racchiudere il disegno 
all’interno della finestra di lavoro. 

 Vista ► Vista Ass. 1  
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Generazione automatica di elementi D2 

Questa metodologia di lavoro consente di convertire in modo automatico le linee 
del disegno architettonico in elementi D2, con le proprietà assegnate nel Riferi-
mento. Vengono generate le travi di fondazione utilizzando le linee d’asse del dise-
gno. 

Caricare il disegno architettonico Esempio4.dxf come indicato nel paragrafo prece-
dente.  
 
Definizione del prototipo delle travi di fondazione 
 
Dati struttura ► Sezioni ► Sezioni 
generiche 

Nella Tabella delle sezioni fare 

doppio clic su  sezione a T 
rovescia, per visualizzare la fine-
stra Geometria sezione in cui intro-
durre i seguenti valori: Bi = 100; Ht 
= 80; Bs = 30; Hi = 30; premere Ok, 
premere Applica (la sezione intro-
dotta diventa la n.1 
dell’archivio) premere il tasto x. 
 
Genera ► Setta parametri ► 
Setta riferimento D2 

Selezionare nelle apposite 
finestre dati le seguenti caratte-
ristiche: materiale = c.a. classe 
25 tipico fondazione (scelto 
dall’archivio predisposto), se-
zione = T rovescia: bi=100.00, ht=80.00 bs=30.00 hi=30.00, opzione Winkler; premere il 
tasto x. 
 
Attivazione del solo layer Assi 

 Layer Nella finestra visualizzata premere 
il comando Tutti OFF e attivare solamente il 
layer ASSI. Premere Esci. 

Spegnendo tutti i layer tranne quello ASSI 
rimane visualizzata la linea d’asse delle travi di 
fondazione (vedi immagine successiva). 
 
Generazione delle travi di fondazione 
 



E S E M P I  G U I D A  
 

2S.I. Software e Servizi per l’Ingegneria 137 
  

Genera ► Elementi D2 
► Da file esterno Ven-
gono trasformate in 
modo automatico le li-
nee in elementi D2. 

 Nessuno  
Salva Assegnare il nome 
desiderato al file e il 
percorso di salvataggio. 

 Modo grafico ► 
Solido dinamico  

Per visualizzare le travi di fondazione in modello solido; (Vedi immagine riportata 
di seguito). 

 

 Modo grafico ► Filo di ferro 
 
File ► Esci 

Generazione automatica di elementi D3 

Questa metodologia di lavoro consente di convertire in modo automatico le facce 
3D del disegno architettonico in elementi D3, con le proprietà assegnate nel Rife-
rimento. Vengono generate le piastre utilizzando le facce 3D del disegno. 

 
Start ► Programmi ► PRO_SAP PROfessional SAP ► PRO_SAP PROfessional SAP 

Attivare il prototipo di default con il comando Default quindi premere Ok. 
 
File ► Importa architettonico ► Importa architettonico. 

Nella finestra Apri, selezionare la cartella PRO_SAP PROfessional SAP ► Esempi e 
fare clic sul file toro.dxf che contiene il disegno di interesse. Premere Apri. 



E S E M P I O  G U I D A  N . 4  
 

138 2S.I. Software e Servizi per l’Ingegneria
 

Nella finestra di selezione 
dei layer, attivare tutti i layer 
presenti con il comando Sele-
ziona tutto. Premere il tasto Ok.  

Per visualizzare lo sfondo 
architettonico premere i se-
guenti comandi: 

 Racchiudi Per racchiu-
dere il disegno all’interno della 
finestra di lavoro. 

 Vista ► Vista Ass. 1 (ve-
di immagine successiva). 
 
Definizione del prototipo degli elementi setto-piastra 
 
Genera ► Setta parametri ► 
Setta riferimento D3 

Selezionare nelle apposite 
finestre dati le seguenti caratte-
ristiche: Spessore = 1.5, materia-
le = acciaio Fe430 (scelto 
dall’archivio predisposto); pre-
mere il tasto x. 
 
Generazione delle pareti del tubo  
 
Genera ► Mesh D3 ► Da file esterno Vengono trasformate in modo automatico le 
facce in elementi D3 (vedi immagine successiva). 

 Nessuno  Salva Assegnare il nome desiderato al file e il percorso di sal-
vataggio. 
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 Modo grafico ► Solido Veloce 
Per visualizzare l’anello in modello solido (Vedi immagine precedente). 

 Modo grafico ► Filo di ferro  
 

File ► Esci  

Generazione automatica di nodi  

Questa metodologia di lavoro consente di generare in modo automatico i nodi del 
modello strutturale nei punti notevoli del disegno architettonico. Vengono generati i 
nodi in corrispondenza dei punti di estremità delle linee del disegno. 
 
File ► Importa architettonico ► Importa archi-
tettonico. 

Nella finestra Apri, selezionare la cartella 
PRO_SAP PROfessional SAP ► Esempi e fare 
clic sul file Esempio4.dxf che contiene il dise-
gno di interesse. Premere Apri. 

Nella finestra di selezione dei layer, attivare 
tutti i layer presenti con il comando Seleziona 
tutto. Premere il tasto Ok.  

Per visualizzare lo sfondo architettonico 
premere i seguenti comandi: 

 Racchiudi Per racchiudere il disegno 
all’interno della finestra di lavoro. 

 Vista ► Vista Ass. 1  

 Layer Nella finestra visualizzata premere 
il comando Tutti OFF e attivare solamente il 
layer ASSI. Premere Esci. 

Spegnendo tutti i layer tranne quello ASSI 
rimane visualizzata la linea d’asse delle travi di fondazione (vedi immagine successi-
va).  
 
Generazione dei nodi 
delle travi di fonda-
zione 
 
Genera ► Nodi ► Da file 
esterno Vengono gene-
rati in modo automatico 
i nodi in corrisponden-
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za dei punti di estremità delle linee. 

 

 Nessuno  Salva Assegnare il nome desiderato al file e il percorso di sal-
vataggio. 

Utilizzo di un generatore di strutture  

Questa metodologia di lavoro consente di generare delle parti di struttura, applican-
do i generatori automatici di strutture al disegno architettonico. Viene generato un 
telaio piano in c.a. direttamente sul disegno architettonico. 
 
File ► Importa architettonico ► Importa architettonico. 

Nella finestra Apri, selezionare la cartella PRO_SAP PROfessional SAP ► Esempi e 
fare clic sul file Esempio4.dxf  che contiene il 
disegno di interesse. Premere Apri. 

Nella finestra di selezione dei layer, attivare 
tutti i layer presenti con il comando Seleziona 
tutto. Premere il tasto Ok.  

Per visualizzare lo sfondo architettonico 
premere i seguenti comandi: 

 Racchiudi Per racchiudere il disegno 
all’interno della finestra di lavoro (vedi imma-
gine nella pagina successiva). 
 
Definizione del criterio di cattura dei punti del disegno 
 
Preferenze ► Opzioni di contesto ► Opzioni Ar-
chitet. 

Nella finestra Criteri di cattura punti è necessario 
definire il criterio di cattura da utilizzare per la 
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generazione del telaio; attivare solamente inters. (due linee) e vicino (linea). Premere il 
tasto x. 
 

 
 
Definizione del prototipo degli elementi del telaio  
 
Dati struttura ► Sezioni ► Sezioni generiche 

Nella Tabella delle sezioni fare doppio clic su  sezione rettangolare, per visua-
lizzare la finestra Geometria sezione in cui introdurre i seguenti valori: base B = 30; 
altezza H = 30; premere Ok, premere Applica (la sezione modificata è la n.1 
dell’archivio), premere il tasto x. 

 
Genera ► Setta parame-
tri ► Setta riferimento 
D2 

Selezionare nelle ap-
posite finestre dati le 
seguenti caratteristiche: 
materiale = c.a. classe 30 
tipico elevazione (scelto 
dall’archivio predispo-
sto), sezione = Rettango-
lare: b = 30, h = 30 (scel-
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to dall’archivio predisposto); premere il tasto x. 

 Zoom Realizzare lo zoom finestra per ingrandire la zona di interesse come indi-
cato nella figura successiva. 

 
 
Generazione del telaio 
 
Genera ► Generatori ► Telai  

Nella finestra Generazione telai scorrere con i tasti 
per ottenere la tipologia telaio tipo 1 (come in figura) e 
premere Ok.  

Viene visualizzata la finestra Generazione telaio 2d in 
cui sono riportate le coordinate dei punti su cui si fa 
clic con il mouse, l’altezza dei pilastri e il numero di 
piani. Fare clic con il mouse, per realizzare una poligo-
nale che collega i punti indicati nell’immagine seguente 
e premere Ok. Premere Esci. 
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 Nessuno  Salva Assegnare il nome desiderato al file e il percorso di sal-
vataggio. 

 Vista ► Vista Ass. 1  

 Racchiudi Per racchiudere il disegno all’interno della finestra di lavoro  

 Modo grafico ► Solido Veloce (vedi immagine successiva). 

 

 Modo grafico ► Filo di ferro 
 

File ► Esci  

Esempi di “lucidatura” del disegno   

Questa metodologia di lavoro consente di generare delle parti di struttura, utiliz-
zando direttamente l’effetto cattura dei punti dell’architettonico. Con questa meto-
dologia vengono generate alcune tipologie strutturali: 

• Pareti in c.a. di un vano ascensore; 
• Parete in muratura; 
• Scala elicoidale. 

 
File ► Importa architettonico ► Importa architettonico. 

Nella finestra Apri, selezionare la cartella PRO_SAP PROfessional SAP ► Esempi e 
fare clic sul file Esempio4.dxf  che contiene il disegno di interesse. Premere Apri. 

Nella finestra di selezione dei layer, attivare tutti i layer presenti con il comando 
Seleziona tutto. Premere il tasto Ok.  

Per visualizzare lo sfondo architettonico premere i seguenti comandi: 

 Racchiudi Per racchiudere il disegno all’interno della finestra di lavoro. 
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 Vista ► Vista Ass. 1  

 
Per agevolare il lavoro di modellazione della struttura, è possibile attivare alcuni 

comandi che permettono la cattura dei punti notevoli dell’architettonico: 
 
Preferenze ► Opzioni di contesto ► Opzioni Architet. 

Nella finestra Criteri di cattura punti è possibile attivare le opzioni di cattura di inte-
resse, scegliendo tra le opzioni disponibili le seguenti: 
Vicino (linea), Inters. (due linee). Premere il tasto x. 
 
Generazione del vano ascensore 

 
Genera ► Setta parametri ► 
Setta riferimento D3 

Definire i parametri come 
indicato in figura; Chiudere la 
finestra con X. 

 Zoom Realizzare 
lo zoom finestra per 
ingrandire la zona di 
interesse come indicato 
nella figura a lato. 

 Mesh 3D verticale 
Fare clic con il 

mouse sui punti d’asse 
della parete del vano 
ascensore, ed assegnare 
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altezza mesh = 300, n. sudd.l.min = 1 
e n.sudd.vert.=6. Premere Ok. Pre-
mere Esci. 

 Modo grafico ► Solido Velo-
ce (vedi immagine successiva). 

 Modo grafico ► Filo di ferro 

 Nessuno  

 Salva Assegnare il nome desiderato al 
file e il percorso di salvataggio. 
 
Generazione pareti in muratura 

 Racchiudi Per racchiudere il disegno 
all’interno della finestra di lavoro. 

 Zoom Realizzare lo zoom finestra per 
ingrandire la zona di interesse come indicato nella figura a lato. 
Il materiale tipo muratura risul-
ta già definito nell’archivio dei 
materiali. 
 
Genera ► Setta parametri ► 
Setta Riferimento D3 

Inserire i seguenti dati: Ti-
pologia: Shell; Spessore = 40; 
materiale: muratura…; lasciando 
gli altri come definiti in modo 
automatico; chiudere la finestra 
con x. 

 Mesh 3D verticale 
Fare clic sui punti di asse 

della parete e assegnare i 
parametri riportati nella fi-
gura a fianco; premere Ok, 
premere Esci. 

 Nessuno  
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 Racchiudi  

 Zoom Ingrandire la zona 
centrale del disegno. 

 Modo grafico ► 
Solido Veloce (vedi im-
magine riportata a lato). 

 Modo grafico ► 
Filo di ferro 

 Salva 
 
Generazione della 
scala elicoidale 

 

 Zoom Realizzare 
lo zoom finestra per 
ingrandire la zona di 
interesse come indicato nella 
figura a lato. 
 
Preferenze ► Opzioni di con-
testo ► Opzioni Architet. 

Nella finestra Criteri di cat-
tura punti è possibile attivare le 
opzioni di cattura di interesse, 
scegliendo tra le opzioni di-
sponibili le seguenti: Vicino 
(linea), Inters. (due linee). Pre-
mere il tasto x. 

 
Dati struttura ► Sezioni 

Attivare la cartella Sezioni 
generiche e quindi fare doppio clic sul coman-

do  Sezione rettangolare; nella finestra 
che viene visualizzata inserire i seguenti valori: 
base B=140, altezza H=20, premere Ok, preme-
re Applica. Chiudere la finestra con x. 
 
Genera ► Setta parametri ► Setta Riferimento D2 

Inserire i dati riportati in figura e quindi chiudere la finestra con x. 
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 Elicoidale D2 Fare clic 
con il mouse nel punto cen-
trale della scala elicoidale, e 
inserire i seguenti valori: 
raggio = 150, altezza = 280, 
div. circonf. = 24, premere 
Ok, premere Esci. 

 Nessuno  
Viene visualizzata la 

struttura come appare 
nell’immagine seguente. 
 

 Modo grafico ► So-
lido veloce  

Viene visualizzata la 
struttura come appare 
nell’immagine seguente. 

 Modo grafico ► Filo 
di ferro 
 

 Salva 
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Esercitazione n. 5 Verifica sismica di un edificio 
in muratura 

In questa esercitazione di progettazione viene eseguita la verifica sismica di un 
semplice edificio in muratura. 

Viene eseguita l’analisi statica equivalente con progettazione secondo il D.M. ’05 
agli Stati Limite Ultimi. 

 
Start ► Programmi ► PRO_SAP PROfessional SAP ► Esempi ► Esempio5 

Nella finestra visualizzata premere Ok; viene visualizzato il modello strutturale di 
un edificio in muratura vincolato mediante vincoli rigidi.  

 
La struttura è già stata modellata completamente, è quindi possibile passare diret-

tamente al contesto di Assegnazione carichi per la definizione dei carichi sismici. 

Definizione dei casi di carico  

Di seguito si realizza l’applicazione dei carichi al modello della struttura.   
Nell’esempio sviluppato, entreranno in gioco i seguenti carichi: 

• Peso proprio della struttura (carico calcolato e applicato alla struttura in modo au-
tomatico); 

• Carico permanente e accidentale dei solai (carico calcolato e applicato alla struttura 
in modo automatico in base ai coefficienti contenuti nella Tabella dei carichi auto-
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matici visualizzabile con il comando Dati di carico ► Carichi solai e coperture);  
La nuova norma sismica prevede l’inserimento dei seguenti casi di carico sismici: 
• Sisma allo Stato Limite Ultimo con direzione X. 
• Sisma allo Stato Limite Ultimo con direzione Y. 
• Sisma di Danno con direzione X. 
• Sisma di Danno con direzione Y. 

 
Contesto ► Assegnazione carichi 

Vengono nascosti i comandi di generazione della struttura e visualizzati i comandi 
per la gestione dei carichi. 

Nel contesto di assegnazione dei carichi vengono effettuate le operazioni di asse-
gnazione dei carichi di progetto che vengono gestiti all’interno di Casi di carico, cioè 
archivi di carichi di tipologia omogenea. 
 
Dati di carico ► Casi di carico 

Viene visualizzata la finestra per la definizione automatica dei casi di carico sismi-
ci, premere Si; 

viene visualizzata la finestra che richiede l’uso dell’analisi sismica dinamica per il 
calcolo delle azioni sismiche, premere No; 

viene visualizzata la finestra che richiede il controllo automatico dei criteri di pro-
getto in uso, premere Si. 

Viene aperta in automatico la Tabella dei casi di carico, in cui sono stati predisposti 
in modo automatico i casi di carico.  

Sono riportati i seguenti casi di carico: 
• Gγk Peso proprio della struttura; il peso proprio della struttura viene definito auto-

maticamente come primo caso di carico dell’archivio; 
Premere il tasto di avanzamento del contatore. 

• Gsk Permanente solai-coperture; il carico permanente dei solai viene definito auto-
maticamente come secondo caso di carico dell’archivio; 
Premere il tasto di avanzamento del contatore.  

• Qsk Accidentale solai; il carico accidentale dei solai viene definito automaticamente 
come terzo caso di carico dell’archivio; 

• Premere il tasto di avanzamento del contatore. 
• Esk CDC=Es (statico SLU)  alfa=0.0 (ecc. +) sisma statico equivalente definito in mo-

do automatico in direzione X con eccentricità accidentale positiva;  
• Esk CDC=Es (statico SLU)  alfa=0.0 (ecc. -) sisma statico equivalente definito in mo-

do automatico in direzione X con eccentricità accidentale negativa;  
• Esk CDC=Es (statico SLU)  alfa=90.00 (ecc. +) sisma statico equivalente definito in 

modo automatico in direzione Y con eccentricità accidentale positiva;  
• Esk CDC=Es (statico SLU)  alfa=90.00 (ecc. -) sisma statico equivalente definito in 

modo automatico in direzione Y con eccentricità accidentale negativa;  
• Esk CDC=Es (statico SLD)  alfa=0.0 (ecc. +) sisma statico equivalente di danno defi-

nito in modo automatico in direzione X con eccentricità accidentale positiva;  
• Esk CDC=Es (statico SLD)  alfa=0.0 (ecc. -) sisma statico equivalente di danno defini-

to in modo automatico in direzione X con eccentricità accidentale negativa;  
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• Esk CDC=Es (statico SLD)  alfa=90.00 (ecc. +) sisma statico equivalente di danno de-
finito in modo automatico in direzione Y con eccentricità accidentale positiva; 

• Esk CDC=Es (statico SLD)  alfa=90.00 (ecc. -) sisma statico equivalente di danno de-
finito in modo automatico in direzione Y con eccentricità accidentale negativa; 

 premere il tasto x di chiusura della finestra. 
 
Dati di carico ► Casi di carico sismici 
Le opzioni attivate per la definizione delle masse sismiche sono a carattere 
esemplificativo. 
Nella finestra Passo 1 attivare le 
seguenti opzioni: 
• Classe della struttura: classe 

1), Vita utile 50 anni; 
• Zona sismica: Zona 3; pre-

mere il comando Aggiorna 
per adeguare lo schema del-
lo spettro, premere il co-
mando Avanti>.  

Nella finestra Passo 2 attivare le 
seguenti opzioni: 
• Categoria di suolo di fonda-

zione: A; premere il coman-
do Avanti>. 

Nella finestra Passo 3 attivare le 
seguenti opzioni: 
• Classe di duttilità: Bassa;  
• Fattore di struttura q: intro-

durre il valore 3.6; premere il 
comando Aggiorna per ade-
guare lo schema dello spet-
tro, premere il comando A-
vanti>.  

Nella finestra Passo 4 attivare le 
seguenti opzioni: 
• Quota spiccato (cm): 0.0;  
• Dati per l’analisi statica: Al-

tezza edificio (cm) 600.0, ti-
pologia altri; premere il co-
mando Aggiorna per ade-
guare lo schema dello spet-
tro, premere il comando A-
vanti>. 

Nella finestra Passo 5 attivare le 
seguenti opzioni: 
• Definizione masse automatica 

per la determinazione au-
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tomatica dei moltiplicatori 
dei casi di carico, per la de-
terminazione delle masse si-
smiche; premere il comando 
Fine. 

Esecuzione dell’analisi 

Di seguito si realizza il salva-
taggio dei dati per il solutore 
e il lancio del solutore che 
esegue l’analisi della struttura. 

 
Contesto ► Check dati di carico 

Per realizzare il controllo dei carichi appli-
cati e permettere il proseguimento dell’analisi. 
 
Contesto ► Salvataggio dati per l’analisi 

Questo comando effettua il controllo gene-
rale dei dati inseriti e la scrittura dei file per 
l’analisi; viene visualizzata la finestra Controllo 
dello stato - report in cui vengono riportate le 
risultanti dei carichi contenuti nei casi di cari-
co. 
 
Contesto ► Esecuzione analisi 

In questa fase si ha l’elaborazione dei dati del mo-
dello mediante il solutore Algor SUPERSAP. 

Al termine del processo di elaborazione dei dati, 
viene visualizzata la finestra Controllo dello stato che 
riporta i controlli effettuati sui dati ottenuti dal pro-
gramma solutore. Premere il consueto tasto di chiu-
sura della finestra. 

Definizione delle combinazioni 

Di seguito si realizza la definizione delle combina-
zioni di carico per l’analisi della struttura. La visua-
lizzazione dei risultati può essere effettuata sui casi 
di carico e sulle combinazioni, mentre la progetta-
zione avviene in base alle combinazioni di carico. 

 
Contesto ► Visualizzazione risultati 

Per accedere ai comandi di visualizzazione dei risultati. Viene visualizzata la Barra 
dei risultati che raccoglie i comandi di controllo. 

 
Dati di progetto ► Combinazioni 

Viene visualizzata la Tabella delle combinazioni. Per definire le combinazioni di cari-
co; la definizione avviene in modo automatico con i seguenti comandi: 
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Impostazioni generali  
Premere il comando Default, nella finestra visualizzata, che riporta i coefficienti re-

lativi ai carichi variabili, è possibile controllare e modificare i coefficienti assegnati in 
modo automatico. 

 
Premere il comando: 
Avanti>  

Nella finestra visualizzata, che riporta il livello di interazione tra i diversi carichi 
variabili, è riportato un solo carico. 

 
Premere il comando: 
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Avanti>  
Nella finestra visualizzata, che riporta le classi di durata dei casi di carico, è possi-

bile controllare quelle assegnate in modo automatico dal programma premendo il 
comando Default. 

 
Premere il comando: 

Avanti>  
Nella finestra visualizzata, che riporta i coefficienti di combinazione relativi alle 

normative utilizzabili, è possibile controllare i valori assegnati in modo automatico 
dal programma. 
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Premere il comando: 
Fine  

Nella Tabella delle combinazioni premere, per eseguire la generazione automatica 
delle combinazioni, i seguenti comandi: 
 
S.L.U. strutt. 
S.L.U. sismica  

I moltiplicatori dei casi carico possono essere modificati facendo clic con il mouse 
sul numero riportato.  

Nella finestra sono generate le combinazioni contenute nella immagine riportata 
di seguito. 

 

 
 
Premere il tasto Applica. 

Visualizzazione e controllo dei risultati dell’analisi 

Di seguito si realizza il controllo dei risultati dell’analisi della struttura.  
Alcune tipologie di risultati visualizzabili per il controllo del modello sono riportate 
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di seguito: 
• Movimenti nodi; 
• Azioni vincoli; 
• Azioni D2 (componenti di sollecitazione per elementi D2); 
• Azioni D3 (componenti di sollecitazione per elementi D3); 
• Deformazioni; 

 
Per attivare i comandi di visualizzazione dei risultati è necessario attivare il co-

mando: 

 Vedi combinazione 
Per la visualizzazione (ad esempio) della tensione di membrana negli elementi D3 è 

necessario eseguire i seguenti comandi: 

Posizionarsi con i tasti di scorrimento  sulla combinazione 
numero 1 Comb. SLU  1; e premere il seguente comando: 

 Azioni D3 ► Azioni macro ► Azione N membr. 
Azioni macro ► Visualizza diagrammi Mappa cromatica delle azioni assiali in direzio-
ne Z del sistema di riferimento globale. Tale azione è quella complessiva agente sulla 
parete. 
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 Vista ► Vista Y- 
Chiudere la mappa visualizzata con il consueto comando x. 

 Box Per selezionare tutti i nodi alle varie quote tranne quelli in corrispondenza 
del piano terra, del primo e del secondo solaio; ► premere due volte il tasto destro 
del mouse e attivare Visualizza ► nascondi. 
Devono rimanere visibili solamente i nodi in corrispondenza delle quote dei solai. 

 Vista ► Vista Ass. 1  

 Vedi combinazione  
Posizionarsi con i tasti di scorrimento  sulla combinazione 

numero 35  Comb. SLD(danno sism.)  35; e premere il seguente comando: 

 Deformazioni ► Sismica 1000/H (nodi) Per realizzare il controllo degli sposta-
menti sismici. 

 
Per la visualizzazione delle altre tipologie di risultati è possibile procedere in 
modo analogo. 

 Controlla  
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e fare clic con il mouse sull’elemento che si desidera controllare; nella finestra visua-
lizzata, sono riportati tutti i risultati del calcolo, il cui valore può essere controllato in 
varie posizioni dell’elemento, impiegando l’apposito cursore (scorrimento ascissa). 
Premere il tasto di chiusura x. 

Definizione dei Criteri di 
progetto ed esecuzione 
della progettazione 

Di seguito si realizza la 
progettazione della struttu-
ra con il metodo degli Stati 
Limite Ultimi. La progetta-
zione viene eseguita in ba-
se ai criteri di progetto as-
segnati. 

Contesto ► Assegnazione dati 
di progetto 

Viene visualizzata la barra di 
controllo progettazione. 
 
Dati di progetto ► Criteri di pro-
getto 

Viene visualizzata la finestra 
per l’assegnazione dei parame-
tri di progettazione degli ele-
menti strutturali.  

Sono stati definiti 2 criteri di 
progetto, il primo relativo alla 
progettazione delle porzioni di 
parete individuate come maschi 
murari (colorate in rosso nel 
modello strutturale), il secondo 
relativo alle porzioni di parete 
posizionate sopra e sotto le a-
perture, definite travi in mura-
tura (colorate in verde nel mo-
dello strutturale). 

Per le travi in muratura sono 
eseguite solamente le verifiche 
previste dalla norma per le travi 
di accoppiamento (taglio e 
momento). 
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Nel primo criterio di progetto attivare la cartella Muratura ed inserire i seguenti pa-
rametri: 
- Altezza interpiano = 0; 
- Fatt. vincolo laterale = 0.85; 
- Attivare l’opzione: Media valori per quota e per elemento; 

Premere il tasto Applica.  
Nel secondo criterio di progetto inserire i seguenti parametri: 

- Altezza interpiano = 0; 
- Fatt. vincolo laterale = 0.85; 
- Attivare l’opzione: Media valori per quota e per elemento; 
- Attivare l’opzione: Verifica a taglio: come trave; 

Premere il tasto Applica.  Chiudere la finestra con x. 

 Tutto 
premere il tasto destro del mouse ► Progetta ► Stati limite ultimi 

 Nessuno  
Al termine della progettazione, per visualizzarne i risultati, è necessario attivare il 

seguente comando: 

 Muratura s.l.  
Questo comando visualizza il menu di controllo degli elementi muratura, al termi-

ne della progettazione con il metodo degli Stati Limite Ultimi. 
Di seguito sono riportate alcune tipologie di risultati visualizzabili per il controllo 
della progettazione delle murature: 
• Stato di progetto e verifica Riporta la sintesi dello stato di verifica degli elementi; 
• Verifica N-Mo (5.4.6.2.1) Permette la visualizzazione, mediante mappa di colore, 

della verifica a pressoflessione per carichi laterali (fuori dal piano del muro); 
• Verifica N-Mp (5.4.6.2.2) Permette la visualizzazione, mediante mappa di colore, 

delle verifiche a pressoflessione nel piano del muro; 
• Verifica V (5.4.6.2.3) Permette la visualizzazione, mediante mappa di colore, delle 

verifiche a taglio per azioni nel piano del muro; 
• Verifica V (5.4.6.2.5) Permette la visualizzazione, mediante mappa di colore, delle 

verifiche a taglio delle travi in muratura; 
• Verifica M (5.4.6.2. 5) Permette la visualizzazione, mediante mappa di colore, delle 

verifiche a flessione delle travi in muratura; 
• Snellezza Permette la visualizzazione, mediante mappa di colore, dei valori della 

snellezza delle pareti in muratura;  
• Eccentricità N-Mo Permette la visualizzazione, mediante mappa di colore, del va-

lore massimo tra quelli ottenuti, dividendo le eccentricità e1 ed e2, per lo spesso-
re della muratura; 

 
►Verifica N-Mo (5.4.6.2.1) Verifica a pressoflessione per carichi laterali; gli elementi 
indicati con mappa di colore sono solamente quelli aventi il criterio di progetto 1, 
relativo ai maschi murari. 
(Risultato visualizzato nell’immagine riportata di seguito) 
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►Verifica V (5.4.6.2.5) Verifiche a taglio delle travi in muratura; gli elementi indicati 
con mappa di colore sono solamente quelli aventi il criterio di progetto 2, relativo alle 
travi in muratura. 
(Risultato visualizzato nell’immagine di seguito) 
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Per la visualizzazione delle altre tipologie di risultati è possibile procedere in 
modo analogo. 

Generazione delle immagini della struttura, delle stampe e degli 
esecutivi 

Di seguito sono riportate le note sintetiche per la generazione della relazione di cal-
colo della struttura. 

 
Per la produzione di immagini e 

schemi strutturali usare il comando: 
 
File ► Imposta stampa ► Esporta 

immagine (per generare l’immagine 
della visualizzazione corrente). 

Le immagini salvate nella cartella 
Esempio5_data possono essere inserite 
in modo automatico nella relazione di 
calcolo utilizzando, prima della gene-
razione, il comando Selezione immagi-
ni.  
 
Contesto ► Generazione stampe  

Viene visualizzata la finestra Opzioni 
di stampa che contiene le opzioni di 
scelta dei dati e dei risultati che è pos-
sibile inserire nella relazione; per 
l’esempio impostare le opzioni come 
nella immagine seguente. 

Nota: se non si possiede Microsoft 
Word disabilitare l’opzione Usa Micro-
soft Word, la relazione generata sarà un 
file di testo (*.txt) senza formattazioni 
particolari. 

L’opzione Mostra stesura permette la visualizzazione della stesura della relazione 
da parte di Word. Premere ok. 

Nella finestra Salva con nome assegnare il nome al file di relazione (es. Relazione) e 
la cartella di salvataggio; premere Salva. La relazione verrà redatta automaticamente. 
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Esercitazione n. 6: Verifica di una struttura di co-
pertura in legno  

In questa semplice esercitazione di progettazione vengono eseguite le verifiche su 
una capriata di copertura con struttura in legno. Le verifiche sono eseguite secondo 
l’EC 5 agli Stati Limite Ultimi. 

La struttura, già modellata e calcolata può essere caricata mediante i seguenti co-
mandi: 
Start ► Programmi ► PRO_SAP PROfessional SAP ► Esempi ► Esempio6 

Nella finestra visualizzata premere Ok; viene visualizzato il modello strutturale di 
una copertura in legno, vincolata mediante vincoli rigidi.  

 
 

La struttura è già stata modellata completamente, è quindi possibile passare diret-
tamente al contesto di Assegnazione carichi per la visualizzazione dei carichi. 

Visualizzazione dei casi di carico  

Di seguito si realizza la visualizzazione dei carichi applicati al modello della struttura.   
Nell’esempio sviluppato, entreranno in gioco i seguenti carichi: 

• Peso proprio della struttura (carico calcolato e applicato alla struttura in modo au-
tomatico); 

• Carico permanente e neve (definito come carico permanente generico e applicato 
agli arcarecci) . 
 

Contesto ► Assegnazione carichi 
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Vengono nascosti i comandi di generazione della struttura e visualizzati i comandi 
per la gestione dei carichi. 

Nel contesto di assegnazione dei carichi vengono effettuate le operazioni di asse-
gnazione dei carichi di progetto che vengono gestiti all’interno di Casi di carico, cioè 
archivi di carichi di tipologia omogenea. 
 
Dati di carico ► Casi di carico 

Viene aperta in automatico la Tabella dei casi di carico, in cui sono stati predisposti 
i casi di carico. Sono riportati i seguenti casi di carico: 
• Gγk Peso proprio della struttura; il peso proprio della struttura viene definito auto-

maticamente come primo caso di carico dell’archivio; 
Premere il tasto di avanzamento del contatore. 

• Gk Permanente generico; i carichi permanente e neve sono stati definiti 
nell’archivio dei carichi e inseriti nel caso di carico CDC=Gk (COPERTURA+CARICO 
NEVE); premere il tasto di chiusura x. 

 Vedi caso di carico 
Per visualizzare i ca-

richi applicati alla strut-
tura, relativi ai casi di 
carico. I carichi visualiz-
zati sono relativi al caso 
di carico corrente; per 
visualizzare i carichi 
contenuti nei successivi 
casi di carico, è necessa-
rio usare i comandi 

 di 
avanzamento nella barra 
di visualizzazione dei 
carichi.  

Rendendo corrente il 
caso di carico CDC=Gk 
(COPERTURA+CARICO NEVE) si ottiene quanto riportato nella figura a lato. 

Esecuzione dell’analisi 

Di seguito si realizza il salvataggio dei dati per il solutore e il lancio del solutore che 
esegue l’analisi della struttura. 

 
Contesto ► Check dati di carico 

Per realizzare il controllo dei carichi applicati e permettere il proseguimento 
dell’analisi. 
 
Contesto ► Salvataggio dati per l’analisi 
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Questo comando ef-
fettua il controllo gene-
rale dei dati inseriti e la 
scrittura dei file per 
l’analisi; viene visualiz-
zata la finestra Controllo 
dello stato - report in cui 
vengono riportate le risultanti dei carichi contenuti nei casi di carico. 
 
Contesto ► Esecuzione analisi 

In questa fase si ha l’elaborazione dei dati 
del modello mediante il solutore Algor SU-
PERSAP. 

Al termine del processo di elaborazione dei 
dati, viene visualizzata la finestra Controllo dello 
stato che riporta i controlli effettuati sui dati 
ottenuti dal programma solutore. Premere il 
consueto tasto di chiusura della finestra. 

Definizione delle combinazioni 

Di seguito si realizza la definizione delle combinazioni di carico per l’analisi della 
struttura. La visualizzazione dei risultati può essere effettuata sui casi di carico e 
sulle combinazioni, mentre la progettazione avviene in base alle combinazioni di 
carico. 

 
Contesto ► Visualizzazione risultati 

Per accedere ai comandi di visualizzazione dei risultati. Viene visualizzata la Barra 
dei risultati che raccoglie i comandi di controllo. 

 
Dati di progetto ► Combinazioni 

Viene visualizzata la Tabella delle combinazioni. Per definire le combinazioni di cari-
co; la definizione avviene in modo automatico con i seguenti comandi: 
 
Impostazioni generali  

La finestra visualizzata, che riporta i coefficienti relativi ai carichi variabili, è vuota 
in quanto non è presente alcun carico variabile. 
Premere il comando: 
Avanti>  

La finestra visualizzata, che riporta il livello di interazione tra i diversi carichi va-
riabili, è vuota in quanto non è presente alcun carico variabile. 

Premere il comando: 
Avanti>  
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Nella finestra visualizzata, che riporta le classi di durata dei casi di carico, è possi-

bile controllare quelle assegnate in modo automatico dal programma. 
Premere il comando: 

Avanti>  
Nella finestra visualizzata, che riporta i coefficienti di combinazione relativi alle 

normative utilizzabili, è possibile controllare i valori assegnati in modo automatico 
dal programma. 
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Premere il comando: 
Fine  

Nella Tabella delle combinazioni premere, per eseguire la generazione automatica 
delle combinazioni, i seguenti comandi: 
 
S.L.E. rare  
S.L.E. freq. 
S.L.E. (perm.) 

 
I moltiplicatori dei casi carico possono essere modificati facendo clic con il mouse 

sul numero riportato.  
Nella finestra sono generate le combinazioni contenute nella immagine riportata 

di seguito. 
 

 
 
Premere il tasto Applica. 

Visualizzazione e controllo dei risultati dell’analisi 

Di seguito si realizza il controllo dei risultati dell’analisi della struttura.  
Le tipologie di risultati visualizzabili per il controllo del modello corrente sono le 
seguenti: 

• Movimenti nodi; 
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• Azioni vincoli; 
• Azioni D2 (componenti di sollecitazione per elementi D2); 
• Deformazioni; 

 
Per attivare i comandi di visualizzazione dei risultati è necessario attivare il co-

mando: 

 Vedi combinazione 
Per la visualizzazione (ad esempio) degli spostamenti nodali è necessario eseguire i 

seguenti comandi: 

Posizionarsi con i tasti di scorrimento  sulla combinazione 
numero 1 Comb. SLU 1; e premere il seguente comando: 

 Movimenti nodi ► Traslazione z Per visualizzare i risultati in termini di sposta-
menti e rotazioni nodali. (Risultato visualizzato nell’immagine riportata di seguito) 

 

 Azioni D2 ► Momento 3-3  
(Risultato visualizzato nell’immagine riportata di seguito) 
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Per la visualizzazione delle altre tipologie di risultati è possibile procedere 

in modo analogo.  
Per effettuare il controllo dei risultati, sul singolo elemento, è necessario visualiz-

zare una tipologia di risultato e utilizzare il comando: 

 Controlla  
e fare clic con il mouse sull’elemento che si desidera controllare; nella finestra visua-
lizzata, sono riportati tutti i risultati del calcolo, il cui valore può essere controllato in 
varie posizioni dell’elemento, impiegando l’apposito cursore (scorrimento ascissa). 
Premere il tasto di chiusura x. 

Definizione dei Criteri di progetto ed esecuzione della progettazio-
ne 

Di seguito si realizza la verifica della struttura secondo l’EC 5 agli Stati Limite. 

Contesto ► Assegnazione dati di progetto 

Viene visualizzata la barra di controllo progettazione. 
 
Dati di progetto ► Criteri di progetto 

Viene visualizzata la finestra per l’assegnazione dei parametri di progettazione de-
gli elementi strutturali. 

Attivare la cartella Legno che riporta il riferimento alla classe di servizio e alle 
snellezze, che devono essere gestite all’interno 
dei criteri di progetto delle aste, delle travi e 
dei pilastri in acciaio.  
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Nella cartella Travi acciaio controllare i parametri per il calcolo delle snellezze, 
come indicato nell’immagine riportata sopra. 

 

 
Premere il tasto Applica. Chiudere la finestra con x. 

 Tutto 
premere il tasto destro del mouse ► Progetta ► Stati limite ultimi 

 Nessuno  
Al termine della progettazione, per visualizzarne i risultati, è necessario attivare il 

seguente comando: 

 Legno EC5 
Questo comando visualizza il menu di controllo degli elementi in legno, al termine 

della progettazione con l’EC5. 
Le tipologie di risultati visualizzabili per il controllo della progettazione degli ele-
menti in legno sono le seguenti: 
• Stato di progetto e verifica Riporta la sintesi dello stato di verifica degli elementi; 
• Sfruttamento (%) sfruttamento degli elementi strutturali espressi, in percentuale, 

come il maggiore dei tre rapporti tra le tensioni ideali massime e quelle ammissi-
bili; 

• SLU: 
Verifica N+/M : Verifica come da formula 6.17 e  6.18 per tensoflessione 
Ver N-/M:Verifica come da formula 6.19 e  6.20 per pressoflessione 
Ver V/T:Verifica come da formula 6.13 e 6.14 (taglio torsione) con interazione ot-
tenuta per quadratura del termine di taglio secondo la formula  

1
2

,,

, ≤⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
+

dv

d

dvsh

dtor

ffk
ττ  

Stabilità:Verifica come da formula 6.23 e  6.24 per pressoflessione di elementi 
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con snellezza relativa in un piano maggiore di 0.3 
Svergolamento: Verifica come da formula 6.35 (effettuata in entrambi i piani prin-
cipali) per instabilità laterale.  

• SLE: 
Def. ini. R (1000/L): Massima deformazione iniziale in combinazione rara, espressa 
come rapporto: freccia = X/1000/L esprimibile anche come:   freccia = 
X • L / 1000 dove X è il valore riportato nella tabella mediante mappa di colore, 
L è la luce dell’elemento considerato. Ad es: per un determinato elemento viene 
riportato in tabella il valore X = 5; la freccia massima ha il seguente valore:
 freccia = 5 • L / 1000 = L / 200 
Def. ini. F (1000/L): Massima deformazione iniziale in combinazione frequente 
Def. ini. P (1000/L): Massima deformazione iniziale in combinazione quasi perma-
nente 
Def. fin. R (1000/L): Massima deformazione finale in combinazione rara. Il valore 
della deformazione a tempo infinito per una combinazione di carichi è ottenuta 
sommando per ogni caso di carico sia il valore istantaneo che il valore ottenuto 
dall’aliquota quasi-permanente amplificata del fattore kdef   (formula 2.2 e 2.3). 
In termini analitici il contributo del caso di carico con coefficiente di combina-
zione Psi (diverso da 0) è Psi + kdef  * Psi2 
Def. fin. F (1000/L): Massima deformazione finale in combinazione frequente 
Def. fin. P (1000/L): Massima deformazione finale in combinazione quasi perma-
nente 

• Snellezze 3-3 Permette la visualizzazione dei valori della snellezza degli elementi 
per flessione attorno all’asse 3-3 locale;  

• Snellezze 2-2 Permette la visualizzazione dei valori della snellezza degli elementi 
per flessione attorno all’asse 2-2 locale; 

• Luce libera 3-3 Permette la visualizzazione dei valori della lunghezza libera di in-
flessione per flessione degli elementi attorno all’asse 3-3 locale; 

• Luce libera 2-2 Permette la visualizzazione dei valori della lunghezza libera di in-
flessione per flessione  degli elementi attorno all’asse 2-2 locale; 

 
► Sfruttamento (%) = sfruttamento degli elementi strutturali; (Risultato visualizzato 
nell’immagine riportata di seguito) 
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►SLU: ► Verifica N+/M  
(Risultato visualizzato nell’immagine riportata di seguito) 

 
Generazione delle immagini della struttura, delle stampe e degli 
esecutivi 

Di seguito sono riportate le note sintetiche per la generazione della relazione di 
calcolo della struttura. 
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Contesto ► Generazione stampe  

Viene visualizzata la finestra Opzioni di stampa che contiene le opzioni di scelta dei 
dati e dei risultati che è possibile inserire nella relazione; per l’esempio impostare le 
opzioni come nella immagine seguente. 

Nota: se non si possiede Microsoft Word disabilitare l’opzione Usa Microsoft Word, 
la relazione generata sarà un file di testo (*.txt) senza formattazioni particolari. 

L’opzione Mostra stesura permette la visualizzazione della stesura della relazione 
da parte di Word. Premere ok. 

Nella finestra Salva con nome assegnare il nome al file di relazione (es. Relazione) e 
la cartella di salvataggio; premere Salva. La relazione verrà redatta automaticamente. 
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DISEGNI ESECUTIVI E PARTICOLARI CO-
STRUTTIVI 

Introduzione 
In questo capitolo sono presentati alcuni esempi di disegni esecutivi e particolari 

costruttivi di strutture in c.a. e acciaio generati in modo automatico con 
PRO_SAP. 

 
• Pianta di carpenteria di fondazione realizzata con travi a T rovescia. 
• Pianta di carpenteria di fondazione realizzata con fondazioni superficiali a plin-

to. 
• Pianta di carpenteria di elevazione in c.a. con solai. 
• Trave di fondazione in c.a.. 
• Trave di elevazione in c.a.. 
• Rampa di scala in c.a. 
• Piastra con fori, in c.a.. 
• Pilastro in c.a. con disegno completo. 
• Tabella pilastri in c.a. 
• Plinto prefabbricato a bicchiere in c.a.. 
• Plinto di fondazione su pali in c.a.. 

 
• Piastra di base colonna in acciaio. 
• Collegamento trave-trave bullonato. 
• Collegamento trave-colonna 
• Capriata in acciaio con nodi saldati e bullonati. 
• Impalcato in acciaio. 
 

 
 
 
 

Capitolo 

5  



D I S E G N I  E S E C U T I V I  E  PA R T I C O L A R I  C O S T R U T T I V I  
 

176 2S.I. Software e Servizi per l’Ingegneria 



D I S E G N I  E S E C U T I V I  E  PA R T I C O L A R I  C O S T R U T T I V I  
 

2S.I. Software e Servizi per l’Ingegneria 177 



D I S E G N I  E S E C U T I V I  E  PA R T I C O L A R I  C O S T R U T T I V I  
 

178 2S.I. Software e Servizi per l’Ingegneria 



D I S E G N I  E S E C U T I V I  E  PA R T I C O L A R I  C O S T R U T T I V I  
 

2S.I. Software e Servizi per l’Ingegneria 179 



D I S E G N I  E S E C U T I V I  E  PA R T I C O L A R I  C O S T R U T T I V I  
 

180 2S.I. Software e Servizi per l’Ingegneria 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D I S E G N I  E S E C U T I V I  E  PA R T I C O L A R I  C O S T R U T T I V I  
 

2S.I. Software e Servizi per l’Ingegneria 181 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D I S E G N I  E S E C U T I V I  E  PA R T I C O L A R I  C O S T R U T T I V I  
 

182 2S.I. Software e Servizi per l’Ingegneria 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D I S E G N I  E S E C U T I V I  E  PA R T I C O L A R I  C O S T R U T T I V I  
 

2S.I. Software e Servizi per l’Ingegneria 183 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D I S E G N I  E S E C U T I V I  E  PA R T I C O L A R I  C O S T R U T T I V I  
 

184 2S.I. Software e Servizi per l’Ingegneria 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D I S E G N I  E S E C U T I V I  E  PA R T I C O L A R I  C O S T R U T T I V I  
 

2S.I. Software e Servizi per l’Ingegneria 185 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D I S E G N I  E S E C U T I V I  E  PA R T I C O L A R I  C O S T R U T T I V I  
 

186 2S.I. Software e Servizi per l’Ingegneria 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D I S E G N I  E S E C U T I V I  E  PA R T I C O L A R I  C O S T R U T T I V I  
 

2S.I. Software e Servizi per l’Ingegneria 187 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D I S E G N I  E S E C U T I V I  E  PA R T I C O L A R I  C O S T R U T T I V I  
 

188 2S.I. Software e Servizi per l’Ingegneria 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D I S E G N I  E S E C U T I V I  E  PA R T I C O L A R I  C O S T R U T T I V I  
 

2S.I. Software e Servizi per l’Ingegneria 189 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D I S E G N I  E S E C U T I V I  E  PA R T I C O L A R I  C O S T R U T T I V I  
 

190 2S.I. Software e Servizi per l’Ingegneria 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D I S E G N I  E S E C U T I V I  E  PA R T I C O L A R I  C O S T R U T T I V I  
 

2S.I. Software e Servizi per l’Ingegneria 191 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D I S E G N I  E S E C U T I V I  E  PA R T I C O L A R I  C O S T R U T T I V I  
 

192 2S.I. Software e Servizi per l’Ingegneria 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D I S E G N I  E S E C U T I V I  E  PA R T I C O L A R I  C O S T R U T T I V I  
 

2S.I. Software e Servizi per l’Ingegneria 193 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D I S E G N I  E S E C U T I V I  E  PA R T I C O L A R I  C O S T R U T T I V I  
 

194 2S.I. Software e Servizi per l’Ingegneria 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D I S E G N I  E S E C U T I V I  E  PA R T I C O L A R I  C O S T R U T T I V I  
 

2S.I. Software e Servizi per l’Ingegneria 195 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D I S E G N I  E S E C U T I V I  E  PA R T I C O L A R I  C O S T R U T T I V I  
 

196 2S.I. Software e Servizi per l’Ingegneria 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D I S E G N I  E S E C U T I V I  E  PA R T I C O L A R I  C O S T R U T T I V I  
 

2S.I. Software e Servizi per l’Ingegneria 197 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D I S E G N I  E S E C U T I V I  E  PA R T I C O L A R I  C O S T R U T T I V I  
 

198 2S.I. Software e Servizi per l’Ingegneria 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D I S E G N I  E S E C U T I V I  E  PA R T I C O L A R I  C O S T R U T T I V I  
 

2S.I. Software e Servizi per l’Ingegneria 199 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D I S E G N I  E S E C U T I V I  E  PA R T I C O L A R I  C O S T R U T T I V I  
 

200 2S.I. Software e Servizi per l’Ingegneria 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D I S E G N I  E S E C U T I V I  E  PA R T I C O L A R I  C O S T R U T T I V I  
 

2S.I. Software e Servizi per l’Ingegneria 201 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D I S E G N I  E S E C U T I V I  E  PA R T I C O L A R I  C O S T R U T T I V I  
 

202 2S.I. Software e Servizi per l’Ingegneria 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D I S E G N I  E S E C U T I V I  E  PA R T I C O L A R I  C O S T R U T T I V I  
 

2S.I. Software e Servizi per l’Ingegneria 203 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D I S E G N I  E S E C U T I V I  E  PA R T I C O L A R I  C O S T R U T T I V I  
 

204 2S.I. Software e Servizi per l’Ingegneria 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D I S E G N I  E S E C U T I V I  E  PA R T I C O L A R I  C O S T R U T T I V I  
 

2S.I. Software e Servizi per l’Ingegneria 205 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D I S E G N I  E S E C U T I V I  E  PA R T I C O L A R I  C O S T R U T T I V I  
 

206 2S.I. Software e Servizi per l’Ingegneria 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D I S E G N I  E S E C U T I V I  E  PA R T I C O L A R I  C O S T R U T T I V I  
 

2S.I. Software e Servizi per l’Ingegneria 207 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D I S E G N I  E S E C U T I V I  E  PA R T I C O L A R I  C O S T R U T T I V I  
 

208 2S.I. Software e Servizi per l’Ingegneria 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D I S E G N I  E S E C U T I V I  E  PA R T I C O L A R I  C O S T R U T T I V I  
 

2S.I. Software e Servizi per l’Ingegneria 209 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





N O T E  
 

2S.I. Software e Servizi per l’Ingegneria 211 
 

 
↔ NOTE 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

212 2S.I. Software e Servizi per l’Ingegneria
 

 
Pubblicato nel Settembre 2006 

 

AUTORE 
 
Ing. Stefano Chierici 
 
 

 

ALTRE PUBBLICAZIONI 
 

ELEMENTI DI STATICA E SCIENZA DELLE COSTRUZIONI 
TEORIA DEGLI ELEMENTI FINITI 
 
ELEMENTI DI STATICA E SCIENZA DELLE COSTRUZIONI 
APPLICAZIONI DEGLI ELEMENTI FINITI 
 
ELEMENTI DI STATICA E SCIENZA DELLE COSTRUZIONI 
APPLICAZIONI AVANZATE DEGLI ELEMENTI FINITI 
 
QUADERNO ESEMPI AVANZATI 
VERIFICHE GEOTECNICHE – VERIFICHE EDIFICI ESISTENTI – VERIFICA DI RESI-
STENZA AL FUOCO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Per un elenco più aggiornato delle pubblicazioni disponibili contattare: 
 

 
 

P.tta Schiatti, 8 - 44100 Ferrara 
Tel. 0532/200091 - Fax 0532/200086 
www.2si.it 
info@2si.it 

 
 
 



       

       

       

       

       



La
 p

e
rf

e
zi

o
n
e
 d

e
l 

p
ro

g
et

to
 n

on
 è

 so
lo nella natura ...

P.tta Schiatti, 8 - 44100 Ferrara FE
Tel. 0532/20.00.91 - Fax 0532/20.00.86 - www.2si.it - info@2si.it
2S.I. è distributore ufficiale per l'Italia di ALGOR SuperSAP e PIPEPLUS.




